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La dinamica del commercio estero è vista ancora come un segnale forte della competitività della produzione

nazionale e locale. La flessione di qualche punto percentuale nella quota italiana sul commercio internazionale di merci

è stata spesso interpretata, negli ultimi anni, come una perdita di competitività della nostra industria e, più in generale,

del sistema socio-economico nazionale. 

Pur nella consapevolezza che l’internazionalizzazione economica è sicuramente un concetto molto più ampio, nel quale

si intersecano ulteriori comportamenti degli operatori sia sul lato dell’import-export di servizi che nel flusso di capitali

di investimento, il commercio internazionale di merci rimane comunque una pietra fondamentale nell’analisi economica

di un territorio.

Come accade da qualche anno, il commercio internazionale - e la crescita economica - si è sviluppato nel 2005

a macchia di leopardo, con Paesi in forte crescita ed altri in rallentamento. A perturbare ulteriormente il fenomeno,

il 2005 ha registrato sia forti aumenti di prezzo per alcune tipologie di prodotti (petrolio in primis, ma anche altre

materie prime metallifere) sia un mercato dei cambi che, seppur meno degli scorsi anni, ha visto il dollaro oscillare

rispetto alle altre valute internazionali. 

In questo panorama, una rigorosa analisi delle diverse dinamiche internazionali, nazionali e locali è un’opera

doverosa e necessaria. La notevole disaggregazione dei dati (da un punto di vista merceologico, con riferimento ai Paesi

di provenienza/destinazione e al territorio che produce il bene) permette di condurre analisi approfondite volte ad elaborare

efficaci politiche per l’internazionalizzazione. 

È essenziale quindi che gli attori istituzionali continuino a lavorare per realizzare un sistema di servizi rivolti all’export

sempre più integrato ed efficace, contribuendo così al rilancio della nostra regione all’estero.

Concludo ringraziando i curatori dei vari capitoli, in particolare gli Uffici Studi delle Camere di commercio piemontesi

e l’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte.

Torino, luglio 2006

Presidente Unioncamere Piemonte

Nessun vascello c'è che come un libro 
possa portarci in contrade lontane.

Emily Dickinson

Presentazione

Renato Viale
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G LI SVILUPPI 

DEL COMMERCIO

MONDIALE NEL 2005

Si tratta di un buon risul-

tato, superiore alla media

degli ultimi anni, anche se non si è raggiunto il picco

del 2004, quando il commercio mondiale era aumentato

di circa 9 punti percentuale in un solo anno.

Se si ragiona in un’ottica di medio-lungo periodo,

dal 1995 al 2005, si nota che il dato del 2005 è ancora

sopra la media pluriennale e che esiste un’evidente e forte

correlazione fra crescita del Pil e del commercio internazio-

nale, con quest’ultimo che aumenta ad un ritmo doppio del

Prodotto interno lordo.

A valori correnti, ossia che incorporano sia il tasso

di inflazione sia il movimento delle singole valute, nel 2005

il commercio mondiale è aumentato del 13%, raggiungendo

la cifra di oltre 10mila miliardi di dollari.

Come l’anno precedente, il commercio internazionale

nel 2005 è stato fortemente perturbato dall’incremento

differenziato del prezzo di alcuni beni. A fronte di una debole

dinamica dei prezzi delle materie prime agricole, di quelli

alimentari e dei manufatti industriali, il prezzo dei combu-

stibili (in particolare del petrolio) e di molte materie prime

metallifere è aumentato fra il 25% e il 40%.

Cumulando i rincari del 2005 e del 2004, per i combu-

stibili e i minerali non ferrosi l’aumento dei prezzi si aggira

tra il 60% e il 70%. Questa dinamica differenziata ha

espanso in positivo la bilancia commerciale dei Paesi espor-

tatori di combustibili (Medio Oriente, alcuni Paesi africani

e la Russia), mentre ha contratto la bilancia commerciale

delle nazioni importatrici nette di tali prodotti.

A differenza dell’anno precedente, il tasso di cambio

del dollaro non ha più attenuato la dinamica internazionale

dei rincari dei prezzi. Se nel 2004, ma anche nei due anni

precedenti, il dollaro aveva subìto una progressiva svaluta-

zione sia nei confronti dell’euro sia verso le valute asiatiche,

Il 2005 è stato un anno positivo 

per il commercio internazionale. 

Secondo le statistiche del Wto,

l’interscambio mondiale 

è aumentato del 6% 

in termini reali, 

ossia a prezzi costanti. 
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Crescita media del Pil

Crescita del Pil e dell'export mondiale  Anni 1995-2005

Fonte: World Trade Organization
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che aveva controbilanciato e neutralizzato l’aumento dei

prezzi, nel 2005 è rimasto pressoché stabile nei confronti

della moneta europea e si è leggermente apprezzato nei

confronti di quelle orientali: di conseguenza, l’aumento dei

prezzi di alcuni prodotti espressi in dollari si è ribaltato

direttamente sulla bilancia commerciale statunitense,

europea ed asiatica, senza più alcuna attenuazione deri-

vante dai tassi di cambio.

Come negli scorsi anni, la dinamica del commercio

internazionale è stata fortemente differenziata nelle varie

aree del pianeta. Ciò è dovuto principalmente alla diversa

velocità di crescita del Prodotto interno lordo a livello mon-

diale: a fronte di una media globale del 3,3% (in leggera

diminuzione rispetto al 2004), gli Stati Uniti sono cresciuti

del 3,5%, l’America del sud del 4,9%, gli Stati Csi (Russia

ed altri) del 6,6%, la Cina del 9,9% e l’Unione europea

di 1,6 punti percentuale.

La diversa dinamica del Pil riflette sostanzialmente

il differente andamento del commercio internazionale.

Ci sono tre aree del pianeta in cui la dinamica import-export

è superiore alla media (Sud America, Asia e Africa, Medio

Oriente incluso), mentre l’Europa, nonostante un mercato

potenzialmente ricco, si conferma molto poco dinamica.

Gli Stati Uniti, che rappresentano il principale mercato

di destinazione delle merci mondiali (1.700 miliardi di dol-

lari, il 16% del totale delle merci che vengono scambiate

nel mondo) hanno registrato, per la prima volta dal 1997,

un rallentamento della crescita del proprio import.

Forse a causa di aspettative minori di crescita economica

e della consapevolezza di una sostenibilità difficile nei

cosiddetti deficit gemelli (del governo centrale e del commer-

cio internazionale), il consumatore americano ha lievemente

ridotto l’acquisto di beni esteri, la cui performance si è

sostanzialmente dimezzata in un anno, passando dal +11%
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Crescita del commercio estero in termini reali  Anno 2005

Fonte: World Trade Organization
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del 2004 al +5,5% del 2005 in termini reali. Questa ridu-

zione ha provocato, fatto mai accaduto negli ultimi otto

anni, il sorpasso del tasso di crescita dell’export rispetto

a quello dell’import.

Anche la Russia e la Comunità di stati indipendenti

sono tra i protagonisti del commercio internazionale ma,

a differenza dell’anno precedente, hanno rallentato la

dinamica del proprio export (+4,5% in termini reali contro

un +12% del 2004), mantenendo comunque elevate le

proprie importazioni (+16% come il 2004).

La Cina si conferma ancora il motore del commercio

mondiale: a fronte di una crescita del Pil di circa 10 punti

percentuale, nel 2005 ha aumentato di un impressionante

25% il proprio export in termini reali. Questa crescita

poderosa ha portato la Cina a consolidare la terza posizione

nel ranking mondiale dei Paesi esportatori, dopo la

Germania e gli Stati Uniti.

Il Giappone, dopo la performance eccellente del 2004,

ha registrato un aumento del proprio export in termini reali

pari solo all’1% e ha incrementato il proprio import del 2,5%,

entrambi valori decisamente sotto la media internazionale.

L’Europa si conferma ancora una volta l’area commer-

cialmente e produttivamente meno dinamica del pianeta.

Gli scambi commerciali europei si svolgono per tre quarti

all’interno dell’Unione, mentre la crescita reale dell’inter-

scambio mondiale del vecchio continente si attesta intorno

ai 3 punti percentuale, la metà della media internazionale.

La graduatoria dei Paesi esportatori ed importatori

rimane sostanzialmente quella del 2004, pur esssendosi

evidenziate dinamiche profondamente differenti.

quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori assoluti
(in milioni di dollari)

Tab. 1.1 I primi 10 Paesi esportatori e importatori  Anno 2005(a)

Esportatori

Importatori

Germania 970,7 9,3% 7%
Stati Uniti 904,3 8,7% 10%
Cina 762,0 7,3% 28%
Giappone 595,8 5,7% 5%
Francia 459,2 4,4% 2%
Paesi Bassi 401,3 3,9% 12%
Regno Unito 377,9 3,6% 9%
Italia 366,8 3,5% 4%
Canada 359,6 3,5% 14%
Belgio 329,6 3,2% 7%
Totale 10.393,1 100,0% 13%

Stati Uniti 1732,7 16,1% 14%
Germania 774,1 7,2% 8%
Cina 660,1 6,1% 18%
Giappone 516,1 4,8% 14%
Regno Unito 501,2 4,7% 6%
Francia 495,8 4,6% 5%
Italia 379,7 3,5% 7%
Paesi Bassi 357,9 3,3% 12%
Belgio 320,4 3,0% 12%
Canada 320,1 3,0% 14%
Totale 10.753,1 100,0% 13%

(a)  in termini nominali Fonte: World Trade Organization



L’unica variazione riguarda proprio l’Italia, che perde

una posizione a favore del Regno Unito, il quale ha mani-

festato nel 2005 una velocità di crescita più che doppia

rispetto a quella italiana.

Sotto il profilo temporale, l’andamento del commercio

mondiale nel 2005 si è mantenuto decisamente sotto tono

nella prima parte dell’anno, per poi riprendersi e crescere

nel secondo semestre. Quest’accelerazione verso la fine

dell’anno, unita a positive stime di crescita, in special modo

nell’Unione europea, rimasta sostanzialmente al palo in

questi ultimi anni, rendono gli economisti del Wto positivi

per quanto riguarda il 2006, stimato con una crescita in

termini reali di circa 7 punti percentuale.

La principale criticità di questa stima consiste nel costo

dell’energia: se il prezzo dei combustibili dovesse aumen-

tare in misura imprevista, questo limiterebbe la crescita nei

Paesi sviluppati, vanificando le previsioni positive.

Da non trascurare anche il rischio di una diminuzione

della spesa dei consumatori americani, i quali, stretti da forti

stock di indebitamento, tassi in aumento e costi crescenti

dell’energia, potrebbero decidere di consumare meno e

quindi di importare beni dall’estero in misura minore.

I L COMMERCIO ESTERO

IN ITALIA NEL 2005

L’Italia, nel 2005, ha manifestato un rallentamento

della crescita economica verificatasi l’anno precedente.

Secondo i dati previsionali dell’Isat, infatti, il Pil italiano

ha registrato una variazione nulla in termini reali, dato

non incoraggiante se confrontato con la crescita del Pil

mondiale (+3,4%) e soprattutto con quella dei motori

dell’economia internazionale, Cina in primis (+9,9%).

Artefici della mancata crescita del Prodotto interno

lordo italiano sono state tutte le componenti della domanda,

e anche il commercio estero non è riuscito a dare un

apporto sufficientemente positivo: entrambe le componenti

dell’interscambio con l’estero hanno mantenuto nel 2005

una dinamica piuttosto contenuta, con ritmi di crescita

nettamente inferiori a quelli delle principali economie

dell’Uem. Le esportazioni italiane sono state pari a

295.739 milioni di euro e si sono incrementate del 4% in

termini di valore, crescita inferiore rispetto a quella dimo-

strata nel 2004, quando le vendite oltre confine si erano

sviluppate del 7,5%. Le importazioni hanno raggiunto i

305.686 milioni di euro, manifestando un aumento pari

al 7%, inferiore, anche in questo caso, rispetto a quello

del 2004 (+8,6%). La bilancia commerciale ha conse-

guentemente accentuato la posizione deficitaria già

espressa nel 2004, passando da 1,2 miliardi a 9,9 miliardi,

risultato che non si toccava dagli anni Ottanta.

Su questa dinamica hanno inciso in maniera determi-

nante i prodotti energetici, che hanno vissuto uno sviluppo

in termini di import pari a oltre il 35%, alimentato in par-

ticolar modo dalla crescente richiesta di petrolio greggio

e gas naturale. Questo fenomeno spiega quasi da solo il

deterioramento della bilancia complessiva: se si considera

l’interscambio commerciale al netto dei prodotti energetici,

il saldo del 2005 appare infatti in attivo per un valore

di circa 30 milioni di euro.

Esaminando le dinamiche settoriali emerge come,

anche nel 2005, il primo settore per le esportazioni nazio-

nali sia quello delle macchine ed apparecchi meccanici che

ha mostrato una tendenza finalmente positiva, sviluppando

le vendite all’estero di oltre 2 punti percentuale. Al secondo

posto si collocano i mezzi di trasporto con 32.312 milioni

di euro di merci esportate e una quota del 10,9% sul totale

dell’export italiano. Tra i comparti maggiormente rappre-

sentativi, quello che ha messo a segno la performance

migliore è stato il settore chimico, in crescita del 9,8%
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rispetto all’anno precedente; lo sviluppo di questo settore

ha contribuito per circa un quarto alla crescita complessiva

delle vendite oltre confine. I prodotti in metallo si attestano

al quarto posto con una quota del 10,1% e un incremento

di 8,8 punti percentuale; aumenti più modesti hanno coin-

volto le apparecchiature elettriche e di precisione (+5,3%)

e il comparto alimentare (+4,2%). Va sottolineato il forte

sviluppo delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati

che, pur rappresentando un fetta esigua dell’export italiano,

ha dato un significativo impulso alla crescita, incrementan-

dosi di oltre il 54%. Restano ancora caratterizzati da alcune

criticità, invece, alcuni settori tradizionali del made in Italy

quali il tessile e abbigliamento (-1,3%), il cuoio e prodotti

in cuoio (-2,0%) e il legno e mobili (-4%).

Sul fronte delle importazioni, i 305.686 milioni di euro

si concentrano prevalentemente nella domanda di mezzi

di trasporto e prodotti chimici, rispettivamente con quote

del 13,4% e 13,3% sul totale dei prodotti importati.

È in crescita rispetto al 2004 anche la richiesta di metalli

e prodotti in metallo (+6,4%) e di macchine elettriche, che

generano una quota dell’import pari al 12,4% e si espandono

dell’1,3%. Nel 2005, inoltre, l’andamento delle importazioni

è stato fortemente condizionato dai movimenti di prezzo dei

minerali energetici (greggio e gas naturale) che hanno vis-

suto una crescita del 38% in termini di valore, conquistando

una quota del totale import di oltre 14 punti percentuale.

Anche la domanda di prodotti petroliferi raffinati è risultata

in crescita (+16,6%), pur rappresentando ancora una quota

esigua del totale delle merci acquistate dall’estero (1,8%).

La scomposizione geografica delle esportazioni italiane

evidenzia una leggera flessione della quota di merci indi-

rizzata verso i mercati dell’Unione europea, che assorbono

il 58,6% dei prodotti italiani che varcano il confine contro

il 59,3% dello scorso anno.

Complessivamente, in termini di valore, le esportazioni

verso i Paesi appartenenti all’Unione europea sono però

aumentate rispetto al 2004, registrando una crescita pari

a 1,6 punti percentuale.

13

quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori assoluti
(in milioni di euro)

quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori assoluti
(in milioni di euro)

Tab. 1.2 Commercio estero dell'Italia per settore  Anno 2005 (dati in milioni di euro)

Esportazioni Importazioni

Agricoltura, caccia, pesca 4.063 1,4% 6,8% 9.140 3,0% -1,4%
Estrazione di minerali 995 0,3% 28,2% 43.609 14,3% 38,0%
Prodotti trasformati e manufatti 285.224 96,4% 4,2% 244.482 80,0% 3,7%
Alimentari, bevande, tabacco 16.098 5,4% 2,6% 20.011 6,5% 2,1%
Tessile e abbigliamento 25.980 8,8% -1,3% 15.177 5,0% 4,4%
Cuoio e prodotti in cuoio 12.479 4,2% -2,0% 6.484 2,1% 5,5%
Legno e prodotti in legno 1.326 0,4% -4,0% 3.489 1,1% -0,5%
Pasta-carta, carta-editoria 6.355 2,1% 2,5% 6.541 2,1% 2,6%
Coke, raffinerie di petrolio 9.719 3,3% 54,7% 5.535 1,8% 16,6%
Prodotti chimici 30.122 10,2% 9,8% 40.786 13,3% 5,5%
Gomma e materie plastiche 11.021 3,7% 3,0% 6.265 2,0% 4,0%
Minerali non metalifferi 8.783 3,0% -2,9% 3.124 1,0% 3,0%
Metalli, prodotti in metallo 29.803 10,1% 8,8% 31.593 10,3% 6,4%
Macchine ed apparecchi meccanici 59.078 20,0% 2,2% 21.437 7,0% 1,2%
Macchine elettriche 27.254 9,2% 5,3% 37.898 12,4% 1,3%
Mezzi di trasporto 32.312 10,9% 1,8% 41.052 13,4% 1,9%
Altri prodotti dell'industria manifatturiera 14.894 5,0% -2,4% 5.090 1,7% 9,3%
Merci varie 5.458 1,8% -4,8% 8.454 2,8% -8,8%
Totale 295.739 100,0% 4,0% 305.686 100% 7,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



Anche nel 2005 il primo partner commerciale italiano

è la Germania, che acquista il 13% delle merci prodotte

nel nostro Paese, manifestando una sostanziale stabilità.

Al secondo posto si colloca la Francia, che assorbe il 12,2%

del nostro export e incrementa il valore dei propri acquisti

italiani di 2,7 punti percentuale.

Si sviluppano anche le esportazioni verso tutti gli altri

partner europei, ad eccezione della Gran Bretagna che

registra una flessione di oltre 5 punti e mezzo.

L’Europa centro orientale si è confermata un territorio

in evoluzione: se nel 2004 quest’area assorbiva il 10,8%

dell’export italiano, nel 2005 la quota è salita all’11,4%

grazie alle dinamiche fortemente espansive della Russia

(+22,2%) e della Romania (+9,0%).

Tra gli altri Paesi europei va ricordata la Turchia che

amplia la richiesta di merci italiane dell’8,4%.

Al di fuori dell’Europa, nel corso del 2005, si riscontra

un aumento dell’export in termini di valore verso gli Usa

14
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quota 
sul totale

variazione
2005/2004

valori assoluti
(in milioni di euro)

quota 
sul totale

variazione
2005/2004

valori assoluti
(in milioni di euro)

Tab. 1.3 Commercio estero dell'Italia per Paesi e aree geografiche  Anno 2005 (dati in milioni di euro)

Esportazioni Importazioni

Unione europea (25 Paesi) 173.370 58,6% 1,6% 174.994 57,2% 1,5%
di cui Francia 36.188 12,2% 2,7% 30.309 9,9% -3,1%

Paesi Bassi 7.099 2,4% 5,9% 17.265 5,6% 2,4%
Germania 38.768 13,1% 0,0% 52.516 17,2% 2,3%
Regno Unito 19.032 6,4% -5,6% 12.141 4,0% -1,2%
Irlanda 1.425 0,5% 2,6% 4.053 1,3% -3,2%
Danimarca 2.579 0,9% 20,1% 2.184 0,7% 3,5%
Grecia 5.792 2,0% -10,7% 1.467 0,5% -2,4%
Portogallo 3.196 1,1% -6,5% 1.328 0,4% -0,4%
Spagna 21.936 7,4%% 5,8% 12.721 4,2% -4,5%
Belgio 7.957 2,7% 11,8% 13.770 4,5% 8,1%
Lussemburgo 501 0,2% -21,3% 1.253 0,4% 9,7%
Svezia 3.036 1,0% 6,7% 3.688 1,2% -3,8%
Finlandia 1.526 0,5% 6,1% 1.754 0,6% 13,0%
Austria 7.207 2,4% 3,1% 7.357 2,4% -5,7%
Polonia 5.465 1,8% 6,1% 4.160 1,4% 16,7%
Repubblica Ceca 2.838 1,0% 3,5% 2.398 0,8% 33,7%

Europa centro orientale 33.808 11,4% 8,9% 34.993 11,4% 14,6%
di cui Romania 4.673 1,6% 9,0% 4.073 1,3% 0,7%

Russia 6.064 2,1% 22,2% 11.789 3,9% 21,3%
Altri Paesi europei 20.818 7,0% 2,6% 16.125 5,3% 5,2%

di cui Svizzera 11.626 3,9% -1,2% 9.270 3,0% -0,7%
Turchia 6.167 2,1% 8,4% 4.366 1,4% 10,0%

America settentrionale 26.372 8,9% 6,4% 12.107 4,0% 6,8%
di cui Stati Uniti 23.940 8,1% 7,0% 10.716 3,5% 7,3%

Canada 2.431 0,8% 0,4% 1.391 0,5% 3,6%
America centro meridionale 8.689 2,9% 12,0% 7.637 2,5% 7,0%

di cui Brasile 2.033 0,7% 12,7% 2.874 0,9% 7,5%
Argentina 636 0,2% 12,1% 950 0,3% -2,5%

Africa 11.494 3,9% 10,3% 24.600 8,0% 28,0%
Asia 33.942 11,5% 6,8% 46.633 15,3% 19,1%

di cui Cina 4.605 1,6% 3,5% 14.131 4,6% 19,5%
Giappone 4.541 1,5% 4,8% 4.976 1,6% -9,9%
India 1.679 0,6% 31,9% 2.200 0,7% 8,6%
Nies 7.552 2,6% 2,9% 6.428 2,1% 15,2%

Oceania e altri territori 4.280 1,4% 3,0% 1.784 0,6% 7,8%
Totale 295.739 100,0% 4,0% 305.686 100,0% 7,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



(+8,%) che si confermano ancora una volta il principale

partner commerciale extra-Ue25.

Nel 2005 sono in ripresa anche le vendite in America

latina, mentre, seppure in crescita, risultano ancora non

incisive in termini di quote percentuali le esportazioni

dirette verso i mercati più dinamici dell’Asia quali Cina,

India e Giappone.

Sul fronte delle importazioni va sottolineata la crescita

degli acquisti italiani di prodotti tedeschi, in particolar

modo del settore meccanico e di quello chimico.

La domanda italiana nei Paesi extra-Ue25 ha risentito

del forte aumento del valore dei prodotti energetici che

hanno influenzato in misura determinante gli acquisti dai

Paesi Opec e dalla Russia.

Si incrementano in misura significativa le importazioni

dalla Cina (+19,5%) e dai Paesi Nies (+15,2%); su questi

mercati la domanda si è concentrata su prodotti tessili,

chimici ed elettronici.

L’analisi dell’export italiano disaggregato per regione

evidenzia performance differenziate legate alla diversa

specializzazione settoriale delle vendite all’estero, nonché

a fattori territoriali specifici, come la qualità dei prodotti,

i livelli e la dinamica dei prezzi. Le ripartizioni geografiche

che hanno mostrato dinamiche di crescita superiori alla media

nazionale sono il nord ovest e l’Italia insulare.

Il nord ovest ha realizzato un aumento delle esporta-

zioni pari al 5,6%, trainato dalla crescita in Lombardia e in

Liguria: l’export della Lombardia pesa il 28,5% sul totale
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quota 
sul totale

valori assoluti
(in milioni di euro)

quota 
sul totale

valori assoluti
(in milioni di euro)

Tab. 1.4 Esportazioni per ripartizioni e regioni

2004 2005 Variazione 2005/2004

Nord-centro 248.678 87,4% 257.064 86,9% 3,4%
Italia nord occidentale 114.535 40,3% 120.895 40,9% 5,6%

Piemonte 31.257 11,0% 31.768 10,7% 1,6%
Valle d'Aosta 475 0,2% 494 0,2% 4,0%
Lombardia 79.202 27,8% 84.419 28,5% 6,6%
Liguria 3.601 1,3% 4.214 1,4% 17,0%

Italia nord orientale 89.550 31,5% 91.588 31,0% 2,3%
Trentino Alto Adige 4.977 1,7% 5.199 1,8% 4,5%
Veneto 40.207 14,1% 39.621 13,4% -1,5%
Friuli Venezia Giulia 9.886 3,5% 9.639 3,3% -2,5%
Emilia Romagna 34.481 12,1% 37.129 12,6% 7,7%

Italia centrale 44.592 15,7% 44.581 15,1% 0,0%
Toscana 21.831 7,7% 21.570 7,3% -1,2%
Umbria 2.646 0,9% 2.782 0,9% 5,1%
Marche 8.957 3,1% 9.370 3,2% 4,6%
Lazio 11.157 3,9% 10.858 3,7% -2,7%

Italia meridionale 21.884 7,7% 22.592 7,6% 3,2%
Abruzzo 6.063 2,1% 6.299 2,1% 3,9%
Molise 535 0,2% 605 0,2% 13,3%
Campania 7.250 2,5% 7.535 2,5% 3,9%
Puglia 6.420 2,3% 6.739 2,3% 5,0%
Basilicata 1.265 0,4% 1.100 0,4% -13,1%
Calabria 351 0,1% 314 0,1% -10,55

Italia insulare 8.381 2,9% 11.079 3,7% 32,2%
Sicilia 5.547 2,0% 7.277 2,5% 31,2%
Sardegna 2.834 1,0% 3.802 1,3% 34,2%

Diverse o non specificate 5.471 1,9% 5.004 1,7% -8,5%
Totale 284.413 100,0% 295.739 100,0% 4,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



nazionale ed è stato sostenuto in particolar modo dalla

richiesta di prodotti chimici e meccanici; la Liguria, invece,

pur non esercitando un peso importante sul totale del

commercio estero nazionale, ha sviluppato le vendite oltre

confine grazie ai prodotti petroliferi raffinati, al settore

metalmeccanico e alla pesca.

Per quanto riguarda il Piemonte, lo sviluppo dell’export

si è limitato ad un +1,6%, sotto la media del nord ovest.

Per l’Italia insulare, invece, il forte aumento delle

esportazioni (+32,2%) è dovuto principalmente alla ven-

dita di prodotti petroliferi raffinati.

L’andamento dell’export nelle regioni del nord est è il

frutto di due differenti tendenze: da un lato, la crescita

in termini di valore delle esportazioni del Trentino Alto

Adige (+4,5%) e dell’Emilia Romagna (+7,7%), dall’altro,

la flessione dell’export del Veneto (-1,5%) e del Friuli

Venezia Giulia (-2,5%) .

L’Italia centrale ha infine registrato una crescita nulla,

con Toscana e Lazio protagoniste di performance negative

e Umbria e Marche in crescita. L’Italia meridionale, infine,

evidenzia una crescita tendenziale pari al 3,2% grazie

a Campania, Puglia e Abruzzo.
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I L COMMERCIO

ESTERO IN PIEMONTE

NEL 2005

In linea con il trend

nazionale, il Piemonte ha

manifestato una crescita

delle proprie performance

esportative pari a 1,6 punti

percentuale sul 2004 contro

l’aumento del 3,9% regi-

strato tra il 2003 e il 2004.

Si tratta di un risultato modesto se confrontato sia con

quello nazionale (+4%), sia con quello del nord ovest italiano

nel suo complesso (+5,6%); se il Piemonte si conferma la

quarta regione esportatrice, preceduto da Lombardia,Veneto

ed Emilia Romagna, e seguito da Lazio e Toscana, la quota

detenuta sul totale delle esportazioni italiane si attesta al

10,7%, in lieve calo rispetto al 2004, quando le esportazioni

piemontesi rappresentavano l’11% di quelle nazionali.

L’espansione delle esportazioni piemontesi è stata più

contenuta di quella del commercio internazionale: la quota

sul totale dell’export mondiale a prezzi correnti si è ulte-

riormente contratta, attestandosi allo 0,39% (-0,04 punti

percentuale rispetto al 2004).

Le ragioni del modesto risultato registrato dall’export

piemontese nel 2005 possono essere ricercate analizzan-

done la composizione per settori e per Paesi.

Esaminando “cosa” esporta il Piemonte, emerge lo

spiccato orientamento verso quei settori che, nel 2005,

hanno mostrato dinamiche di crescita modeste se confron-

tate con quelle presentate dagli altri comparti; osservando

invece “dove” esporta il Piemonte, si nota l’orientamento

prevalentemente eurocentrico delle vendite piemontesi

oltre confine e, per contro, la difficoltà a penetrare in mercati

di sbocco che presentano migliori prospettive di sviluppo

rispetto ai mercati comunitari, quali quelli del sud est asiatico.

Se le esportazioni piemontesi sono cresciute, nel 2005,

di 1,6 punti percentuale, attestandosi sui 31,8 miliardi

di euro, un analogo andamento ha coinvolto anche le

importazioni, che si sono attestate sui 23,2 miliardi di euro

contro i 22,9 miliardi del 2004, per un incremento di 1

punto percentuale. Tra le ragioni che possono essere

addotte per giustificare l’incremento delle importazioni

piemontesi, va citato il ruolo svolto dal tasso di cambio tra

l’euro e le principali valute estere: appare evidente come il

forte apprezzamento dell’euro nel corso del 2005 abbia

senza dubbio favorito la crescita delle importazioni. Il ruolo

giocato da questa variabile sul commercio estero piemonte-

se appare, però, meno importante che in passato: è infatti

evidente come i risultati ottenuti nel 2004 dai movimenti

esportativo (+3,9%) ed importativo (+6,2%) fossero

maggiormente influenzati dal fatto che l’euro forte rendesse

più appetibili le importazioni rispetto alle esportazioni.

Se l’export piemontese rappresenta ad oggi il 10,7%

di quello nazionale, dal lato dell’import la quota detenuta

dalla richiesta locale di merci estere costituisce il 7,6%

della domanda italiana diretta all’estero, collocando il

Piemonte in quarta posizione tra le regioni importatrici,

preceduto da Lombardia, Veneto e Lazio, e seguito da

Emilia Romagna e Toscana.

Considerando, infine, il commercio estero piemontese

in termini di saldo, si nota come la bilancia commerciale

regionale, ottenuta come differenza tra le esportazioni

e le importazioni, risulti in attivo per un valore pari ad 8,6

miliardi di euro, a differenza di quella italiana, che appare

invece in passivo. Il fatto che, nell’ultimo anno, le esporta-

zioni piemontesi siano cresciute più delle importazioni si

traduce in un aumento della bilancia commerciale rispetto

al 2004, quando risultava pari ad 8,3 miliardi di euro.
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Il 2005 è stato caratterizzato

da un ciclo economico

internazionale che, dopo la forte

espansione dei primi mesi,

ha mostrato segni di rallentamento

a partire dal secondo semestre. 

In questo contesto, le esportazioni

italiane hanno mostrato un certo

rallentamento rispetto 

alla dinamica positiva registrata 

nel 2004, crescendo ad un ritmo

pressoché dimezzato rispetto 

a quello dell’anno precedente. 
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Import export di prodotti

Export per prodotti

Ad una prima analisi dei dati relativi alle esportazioni

piemontesi nel 2005, emerge come la composizione per

comparti produttivi si sia mantenuta pressoché invariata

rispetto al 2004.

Per calcolare il grado di concentrazione settoriale delle

esportazioni si utilizza un metodo basato su un indice

sintetico, il rapporto di concentrazione di Gini.

La concentrazione è statisticamente definita come la

tendenza dell’intensità totale a convergere in poche unità:

in questo caso, le unità statistiche sono rappresentate dai

vari settori, e l’intensità totale corrisponde all’ammontare

complessivo delle esportazioni negli anni considerati.

Tale indice varia tra 0 e 1: si tratta quindi di un indice

normalizzato, che è pari a 0 nel caso di equidistribuzione,

e assume valore 1 nel caso di massima concentrazione.

Il calcolo di tale indice per gli anni 2004 e 2005 ha fornito

rispettivamente i valori di 0,61 e 0,60, denotando una

significativa concentrazione settoriale delle esportazioni

piemontesi in entrambi gli anni.

Confrontando la composizione per comparti produttivi

delle esportazioni piemontesi con quella dell’export nazio-

nale, si nota come la seconda sia nettamente inferiore alla

prima: il calcolo del rapporto di Gini, effettuato per le

esportazioni italiane negli anni 2004 e 2005, ha fornito

i valori di 0,46 e 0,47, rendendo evidente come le vendite

nazionali oltre confine siano maggiormente equidistribuite

tra i vari settori rispetto a quelle piemontesi.

Scomponendo per settori l’export piemontese, si nota

come le esportazioni dei cinque comparti più importanti

(mezzi di trasporto, macchine ed apparecchi meccanici,

tessile e abbigliamento, metalli e alimentari) rappresentino,

nel 2005, il 69,8% del totale, contro il 70,2% del 2004.

10,7% Altre esportazioni

8,9%Tessile e abbigliamento

6,6%Chimica

6,2%Gomma e plastica

8,2%Metalli, prodotti in metallo

20,2%Meccanica6,8% Macchine elettriche

24,9% Mezzi di trasporto

7,7%Alimentare

Composizione dell’export piemontese Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Tab. 2.1 Import export in Piemonte per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 633,73 212,70 697,22 235,02 745,51 204,07 778,64 208,55 
Animali vivi, pesca 578,92 10,30 521,70 9,08 519,10 9,94 543,43 14,17 
Silvicoltura 62,37 2,99 65,71 2,08 66,31 1,40 66,41 1,14 
Totale 1.275,02 225,99 1.284,64 246,17 1.330,92 215,41 1.388,48 223,86 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 1,04 0,04 1,31 0,01 1,85 0,00 2,19 0,00 
Petrolio greggio, gas naturale 333,08 0,02 458,87 0,90 558,45 - 508,85 2,05 
Minerali di uranio e di torio - - - - - - - - 
Minerali di ferro 0,24 0,00 0,96 - 0,23 - 0,01 0,06 
Minerali di metalli non ferrosi 2,40 0,07 2,53 0,03 1,12 0,03 0,95 0,59 
PIetre da costruzione, ghiaia 41,84 12,06 40,03 12,66 34,06 15,19 38,64 13,79 
Minerali industrie chimiche, sale 2,92 1,37 2,80 1,94 4,05 0,96 3,83 1,63 
Minerali, prodotti delle miniere 8,69 15,87 12,86 17,26 9,04 18,09 9,88 18,23 
Totale 390,21 29,43 519,35 32,80 608,80 34,28 564,35 36,36 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 191,61 50,39 182,59 47,24 186,07 59,12 201,65 65,73 
Preparati e conserve di frutta e verdura 47,88 80,55 56,92 71,39 57,29 67,05 55,35 69,47 
Olii grassi vegetali e animali 83,59 38,27 79,69 42,34 78,55 45,82 40,67 43,37 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 167,07 68,86 180,30 69,66 187,60 78,74 182,40 87,14 
Prodotti della macinazione 87,99 318,47 93,18 292,27 98,44 312,37 96,36 300,75 
Alimenti per animali 38,26 24,21 38,09 26,09 37,85 28,26 37,69 31,47 
Altri prodotti alimentari 186,78 878,89 225,47 880,21 253,92 954,07 232,71 905,77 
Bevande 179,09 738,97 219,99 754,95 218,62 844,32 211,35 933,69 
Prodotti a base di tabacco 152,39 0,01 186,82 0,15 342,54 0,00 95,42 0,00 
Totale 1.134,66 2.198,63 1.263,06 2.184,30 1.460,87 2.389,76 1.153,59 2.437,39 

Industrie tessili
Filati per cucire 484,50 626,03 470,51 595,89 426,47 653,59 400,77 589,21 
Tessuti 132,64 1.033,34 131,66 971,46 136,10 973,34 134,84 976,22 
Manufatti tessili 22,14 42,77 35,07 39,63 35,93 38,43 36,98 32,09 
Altri prodotti tessili 138,61 255,15 133,29 268,74 152,42 262,20 130,67 291,17 
Stoffe a maglia 32,34 103,30 35,50 111,86 37,20 104,52 32,47 101,81 
Articoli a maglia 73,66 83,27 68,57 91,85 77,93 84,83 83,40 77,29 
Totale 883,89 2.143,86 874,60 2.079,42 866,06 2.116,91 819,13 2.067,79 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 26,93 9,59 26,88 9,94 27,93 14,38 22,55 8,21 
Altri articoli di abbigliamento 522,55 757,89 527,81 740,46 569,74 750,90 596,99 752,94 
Pellicce e articoli in pelliccia 5,11 2,60 4,17 2,96 3,32 2,15 2,60 3,04 
Totale 554,59 770,09 558,86 753,36 600,99 767,42 622,15 764,19 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 76,10 104,53 75,68 99,96 77,92 93,97 82,18 111,06 
Calzature 219,79 221,46 199,40 191,42 191,45 141,43 204,14 148,01 
Totale 295,90 325,98 275,08 291,38 269,37 235,40 286,32 259,08 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 202,11 52,04 193,64 50,21 194,73 52,56 191,88 50,91 
Lavori di falegnameria 11,86 17,09 17,06 18,10 20,61 20,56 27,79 19,22 
Imballaggi in legno 18,83 13,82 16,59 13,59 18,04 12,39 15,10 11,67 
Altri prodotti in legno 43,94 23,63 43,95 18,85 46,48 18,21 50,52 18,04 
Totale 276,73 106,59 271,25 100,75 279,86 103,72 285,29 99,84 
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2002 2003 2004 2005

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

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 673,39 473,92 670,56 437,31 631,92 476,55 606,36 469,07 
Articoli di carta e di cartone 102,97 199,73 102,44 226,18 85,61 232,47 99,69 243,86 
Libri, giornali ed altri stampati 41,85 184,66 43,35 191,33 38,95 187,04 40,59 157,60 
Stampe e supporti registrati 13,14 114,80 11,20 113,99 11,87 112,14 13,19 94,73 
Totale 831,34 973,11 827,55 968,80 768,35 1.008,20 759,83 965,26 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria 0,63 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 0,06 - 
Prodotti petroliferi raffinati 53,61 156,47 78,07 173,10 81,79 245,93 80,89 390,74 
Combustibili nucleari 14,97 5,11 15,85 4,25 15,28 2,70 16,62 3,21 
Totale 69,21 161,58 94,30 177,35 97,35 248,63 97,56 393,95 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 1.052,73 733,44 1.062,11 777,94 1.240,84 863,00 1.399,28 899,48 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 16,31 1,78 7,84 1,55 10,23 2,38 8,32 2,01 
Pitture, vernici e smalti 92,01 112,12 82,25 129,28 83,25 150,38 93,56 169,44 
Prodotti farmaceutici 206,57 243,97 194,92 227,65 241,62 271,11 227,86 241,77 
Glicerina, saponi e detergenti 63,92 175,47 69,98 206,34 65,38 223,55 75,88 247,40 
Altri prodotti chimici 271,33 373,47 279,51 358,20 316,28 388,13 329,44 402,85 
Fibre sintetiche e artificiali 281,15 140,05 262,29 128,66 265,07 128,77 230,78 119,86 
Totale 1.984,02 1.780,28 1.958,91 1.829,62 2.222,66 2.027,31 2.365,12 2.082,80 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 651,84 1.007,04 648,79 998,73 648,65 1.074,45 612,60 1.118,55 
Articoli in materie plastiche 293,91 755,38 292,72 757,60 304,95 789,19 319,27 837,81 
Totale 945,75 1.762,42 941,50 1.756,33 953,60 1.863,64 931,88 1.956,37 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 180,22 268,68 155,41 287,13 150,37 270,66 158,31 240,50 
Prodotti ceramici non refrattari 35,76 26,18 30,97 24,05 36,65 25,85 38,28 26,31 
Piastrelle e lastre in ceramica 2,49 14,65 1,36 12,08 1,67 11,81 1,90 13,27 
Mattoni, tegole 0,64 1,67 0,39 1,63 0,55 1,27 0,72 1,04 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 6,48 13,41 10,05 12,47 14,86 12,84 17,65 9,82 
Pietre da taglio o da costruzione 6,25 25,01 7,10 22,50 11,02 24,10 14,82 23,19 
Altri prodotti minerali non metalliferi 53,20 118,73 52,04 120,37 52,06 132,91 53,13 133,40 
Totale 285,03 468,33 257,32 480,22 267,18 479,42 284,81 447,52 

Metalli,  prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 898,84 441,95 905,75 455,12 1.051,44 605,26 1.200,77 676,67 
Tubi 85,42 220,51 85,50 236,34 95,45 364,65 100,30 378,45 
Ferro, acciaio e ferroleghe 81,47 74,69 91,88 82,20 109,15 118,64 127,82 132,87 
Metalli preziosi 647,80 231,65 652,37 244,76 790,54 287,28 764,82 313,99 
Costruzioni metalliche 11,79 58,02 12,69 60,10 14,54 73,65 16,02 95,09 
Cisterne, serbatoi 15,77 35,99 14,29 33,08 19,69 34,12 14,74 29,06 
Generatori di vapore 0,21 1,69 2,27 0,53 0,23 0,72 4,29 0,67 
Articoli di coltelleria 142,14 241,26 177,23 256,95 160,49 282,77 178,84 284,46 
Altri prodotti in metallo 247,41 593,14 252,58 593,07 281,27 666,57 287,29 691,80 
Totale 2.130,83 1.898,89 2.194,55 1.962,16 2.522,80 2.433,65 2.694,89 2.603,05 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 1.120,40 2.527,68 1.126,68 2.461,13 1.152,08 2.678,96 1.192,47 2.784,79 
Altre macchine impiego generale 355,57 948,76 499,65 1.025,18 570,83 1.114,93 479,89 1.116,88 
Macchine per l'agricoltura 41,42 80,96 45,48 82,04 50,64 102,27 49,09 98,58 
Macchine utensili 206,07 743,73 174,08 600,99 183,91 669,30 202,49 630,78 
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segueTab. 2.1 Import export in Piemonte per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 706,19 1.659,82 656,00 1.626,14 605,90 1.567,62 536,51 1.555,21 
Armi e munizioni 12,52 0,30 10,43 0,20 5,58 0,30 5,41 0,45 
Apparecchi per uso domestico 56,15 423,98 63,30 324,72 61,74 263,87 48,00 215,39 
Totale 2.498,32 6.385,23 2.575,61 6.120,39 2.630,68 6.397,24 2.513,86 6.402,07 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 383,04 371,23 264,08 272,11 266,47 287,02 350,25 265,90 
Motori, generatori 176,69 200,77 178,40 197,06 184,94 213,83 234,81 222,91 
Apparecchi distribuzione energia 487,71 313,63 437,47 331,10 408,36 339,12 370,83 322,13 
Fili e cavi isolati 193,70 179,88 190,13 171,98 199,97 209,02 205,76 194,36 
Accumulatori, pile 13,86 7,07 12,70 4,80 13,83 5,12 50,31 6,52 
Apparecchi di illuminazione 30,73 27,65 30,53 26,05 32,73 33,36 37,85 37,00 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 263,97 304,63 227,67 318,70 209,91 349,04 211,41 341,88 
Tubi e valvole elettronici 119,34 135,69 118,33 134,19 100,80 78,93 136,09 80,66 
Apparecchi trasmittenti 220,45 82,83 201,74 76,29 174,11 99,45 175,87 134,80 
Apparecchi riceventi 118,67 32,22 128,15 26,35 159,06 22,13 174,62 21,80 
Apparecchi medico chirurgici 81,34 116,01 78,55 100,79 98,20 74,92 101,51 75,21 
Strumenti di misurazione 319,26 313,65 289,27 350,13 310,33 376,47 307,85 369,08 
Strumenti ottici 72,98 16,23 62,95 16,36 50,21 17,36 40,32 16,71 
Orologi 35,32 47,36 33,41 48,34 40,58 51,86 54,31 63,54 
Totale 2.517,04 2.148,85 2.253,39 2.074,25 2.249,50 2.157,62 2.451,80 2.152,50 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 2.075,69 2.978,51 2.448,56 3.159,80 3.311,62 2.940,89 3.312,46 2.714,14 
Carrozzerie per autoveicoli 32,96 99,43 30,13 94,35 33,72 102,87 35,37 123,77 
Parti e accessori per autoveicoli 1.401,97 3.274,82 1.385,67 3.517,26 1.265,80 3.935,42 1.293,34 4.161,28 
Navi e imbarcazioni 9,08 57,08 6,76 120,84 16,63 65,57 9,01 75,51 
Locomotive e materiale rotabile 39,04 118,70 45,19 195,85 107,11 293,76 122,93 277,78 
Aeromobili e veicoli spaziali 451,83 660,81 269,87 527,82 188,59 392,27 239,11 467,86 
Cicli e motocicli 131,20 111,62 181,50 93,18 188,29 91,01 186,14 75,28 
Altri mezzi di trasporto 1,80 2,97 1,61 3,31 1,25 3,42 1,09 3,70 
Totale 4.143,57 7.303,93 4.369,29 7.712,41 5.113,01 7.825,21 5.199,45 7.899,30 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 73,10 102,91 79,30 98,24 83,68 94,24 69,31 116,41 
Gioielli e articoli di oreficeria 242,40 424,52 220,86 403,54 259,48 435,63 283,18 430,21 
Strumenti musicali 3,40 8,06 3,89 8,12 4,66 9,53 4,93 10,17 
Articoli sportivi 27,92 23,49 30,79 19,31 36,88 24,93 38,10 25,22 
Giochi e giocattoli 146,12 180,28 159,47 169,10 163,52 165,52 163,78 171,53 
Manufatti vari non classificati altrove 80,00 224,85 82,66 220,73 84,61 204,88 86,97 188,55 
Totale 572,94 964,11 576,97 919,04 632,84 934,73 646,26 942,10 

Altre esportazioni 
Produzione energia, gas, acqua 21,59 6,78 21,95 - 18,55 - 56,20 9,02 
Gas di carbon fossile ed altri - 0,11 - - - 0,00 - - 
Mezzi registrati supporto software 24,40 3,75 23,26 3,27 14,11 2,17 14,36 1,46 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,67 3,56 0,58 3,64 0,69 2,87 0,56 3,28 
Opere d'arte 115,88 2,86 5,66 5,54 6,90 3,69 22,44 18,08 
Altri prodotti dei servizi 0,01 - 0,01 - 0,02 0,00 0,03 0,01 
Provviste di bordo e altre esportazioni 183,83 136,51 443,32 376,53 8,70 10,09 5,75 3,16 
Totale 346,39 153,56 494,78 388,98 48,97 18,82 99,34 35,01 

Totale generale 21.135,45 29.800,85 21.591,00 30.077,73 22.923,84 31.257,38 23.164,12 31.768,42 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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Il settore dei mezzi di trasporto si conferma, anche nel

2005, il comparto principale per le vendite piemontesi oltre

il confine nazionale: il volume di affari generato da queste

esportazioni si attesta sui 7,9 miliardi di euro, contro i poco

più di 7,8 miliardi registrati nel 2004, denotando così una

variazione positiva di circa 1 punto percentuale; la quota sul

totale regionale risulta pari al 24,9%, in lieve calo rispetto

al 2004 (25%).

Le varie tipologie produttive di cui si compone il settore

dei mezzi di trasporto hanno mostrato, tra il 2004 e il 2005,

andamenti differenti: mentre le esportazioni di parti ed

accessori per autoveicoli, che rappresentano da sole il

13,1% del totale piemontese, hanno mostrato un aumento

di 5,7 punti percentuale, le vendite oltre il confine nazionale

di autoveicoli provenienti dal Piemonte, che costituiscono

l’8,5% delle esportazioni regionali, hanno invece registrato

una flessione del 7,7%.

Oltre il 74% dei mezzi di trasporto che, nel 2005, ha

varcato il confine regionale è diretto verso i Paesi

dell’Unione europea, mentre nel 2004 questa percentuale

si attestava al 73,5%. All’interno della Comunità europea,

nel 2005 il principale mercato di sbocco per queste merci

è rappresentato dalla Francia, che assorbe il 17% di queste

esportazioni; la dinamica presentata dal mercato francese

nell’ultimo anno è stata negativa, poiché le vendite pie-

montesi di mezzi di trasporto verso questo partner hanno

mostrato una flessione del 2,5%.

Il secondo partner comunitario del Piemonte per quota

detenuta dell’export di mezzi di trasporto è rappresentato

dalla Germania, che nel 2005 ne assorbe il 16,3%.

Al contrario della dinamica presentata dal mercato

francese, quella tedesca è stata nettamente positiva nel

corso del 2005: il volume di affari generato da queste

esportazioni è infatti aumentato del 5,9% rispetto al 2004.

Spagna, Regno Unito e Polonia hanno rappresentato,

anche nel 2005, tre importanti partner del Piemonte per le

esportazioni di mezzi di trasporto: questi Paesi assorbono

rispettivamente il 10,4%, l’8,9% e il 6,8% dell’export

regionale di questa tipologia di prodotti.

Se le dinamiche presentate dai mercati di Regno Unito

e Polonia sono state negative (rispettivamente -8,6%

e -8,9% rispetto al 2004), il trend che ha caratterizzato le

esportazioni verso la Spagna è stato decisamente positivo

(+7,3 punti percentuale).

Tab. 2.2 Esportazioni mezzi di trasporto (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

Quota sul totale
export

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6.979,18 6.999,18 0,3% 22,0%
Autoveicoli 2.940,89 2.714,14 -7,7% 8,5%
Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 102,87 123,77 20,3% 0,4%
Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.935,42 4.161,28 5,7% 13,1%
Altri mezzi di trasporto 846,03 900,12 6,4% 2,8%
Navi e imbarcazioni 65,57 75,51 15,2% 0,2%
Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario 293,76 277,78 -5,4% 0,9%
Aeromobili e veicoli spaziali 392,27 467,86 19,3% 1,5%
Cicli e motocicli 91,01 75,28 -17,3% 0,2%
Altri mezzi di trasporto 3,42 3,70 8,3% 0,0%
Totale mezzi di trasporto 7.825,21 7.899,30 0,9% 24,9%
Totale export 31.257,38 31.768,42 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



Tra i Paesi extra-Ue vanno segnalati, in primo luogo,

la Turchia e gli Stati Uniti, le cui importazioni di mezzi di

trasporto piemontesi costituiscono rispettivamente il 5,9%

e il 2,9% delle esportazioni piemontesi del settore.

Mentre la domanda turca ha mostrato una flessione

pari a 6 punti percentuale tra il 2004 e il 2005, la richiesta

statunitense si mostra in netta ripresa (+33% circa rispetto

all’anno precedente).

I mezzi di trasporto piemontesi hanno invece difficoltà

a penetrare nei mercati asiatici, quali quello giapponese

e cinese, dove rappresentano quote rispettivamente pari

all’1,3% e allo 0,5% dell’export locale di queste merci.

Il secondo settore per l’export regionale è quello della

meccanica, le cui vendite oltre il confine nazionale hanno

costituito, nel 2005, una quota pari al 20,2% del totale

piemontese; il volume di affari generato è di circa 6,4

miliardi di euro, sostanzialmente invariato rispetto a quello

dell’anno precedente 2004.

Nonostante la dinamica essenzialmente stabile

mostrata da questo comparto, le varie tipologie produttive

di cui si compone sono state caratterizzate da andamenti

differenti: se le esportazioni di macchine per la produzione

di energia meccanica e quelle di altre macchine di impiego

generale, che costituiscono l’8,8% e il 3,5% delle esporta-

zioni regionali, hanno mostrato una dinamica positiva

(+4% e +0,2% rispetto al 2004), la richiesta estera che

converge alla tipologia delle altre macchine per impieghi

speciali, che rappresentano il 4,9% dell’export regionale,

ha registrato una flessione dello 0,8%.

Il 62,5% dei prodotti meccanici piemontesi esportati

è diretto ai Paesi dell’Unione europea: tra i partner comu-

nitari vanno citati la Germania, la Francia e la Spagna,

mentre il principale acquirente extra-Ue è rappresentato

dagli Stati Uniti. Se le esportazioni dirette a Germania

e Francia, che costituiscono rispettivamente il 15,1% ed

il 14,2% dell’export piemontese di questi prodotti, hanno

mostrato una flessione pari a 5,5 e 2,4 punti percentuale

rispetto al 2004, la dinamica mostrata da Spagna e Stati

Uniti è stata positiva (+4,1% e +0,6 punti percentuale

rispetto al 2004).

È interessante notare come le esportazioni in Cina

abbiano mostrato, tra il 2004 e il 2005, un trend crescente:

+ 5,2% in termini di volume di affari generato.

In terza posizione, anche nel 2005, le esportazioni con-

vergenti alle industrie tessili e dell’abbigliamento: la quota

detenuta è pari all’8,9% delle esportazioni regionali, in calo
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Tab. 2.3 Esportazioni meccanica (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

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 2.678,95 2.784,79 4,0% 8,8%
Altre macchine di impiego generale 1.114,93 1.116,87 0,2% 3,5%
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 102,27 98,58 -3,6% 0,3%
Macchine utensili 669,30 630,78 -5,8% 2,0%
Altre macchine per impieghi speciali 1.567,62 1.555,21 -0,8% 4,9%
Armi, sistemi d'arma e munizioni 0,30 0,45 48,2% 0,0%
Apparecchi per uso domestico 263,87 215,39 -18,4% 0,7%
Totale meccanica 6.397,24 6.402,06 0,1% 20,2%
Totale export 31.257,38 31.768,42 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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rispetto al 2004, quando costituivano il 9,2%. A conferma

della perdita di importanza di questo settore sull’export

locale, si mostra negativa anche la variazione del volume

di affari generato da queste esportazioni, pari a 2,8 miliardi

di euro (-1,8 punti percentuale rispetto al 2004): questi

dati dimostrano la crisi che, negli ultimi anni, questo com-

parto sta attraversando.

Considerando le diverse tipologie produttive, si nota

come le vendite oltre confine dei prodotti delle industrie

tessili, che rappresentano il 6,5% di quelle piemontesi,

abbiano registrato una contrazione del 2,3% rispetto al 2004.

Tale flessione può essere imputata quasi esclusivamente

alla variazione percentuale negativa di quasi 10 punti che,

nel 2005, ha caratterizzato l’export di filati.

La flessione di cui sono state protagoniste le esporta-

zioni di articoli di abbigliamento, che costituiscono il 2,4%

del totale regionale, è stata più contenuta: -0,4 punti

percentuale rispetto al 2004.

Più della metà (il 50,6%) dei prodotti delle industrie

tessili e dell’abbigliamento che, nel 2005, hanno varcato

il confine piemontese, è diretta verso i Paesi dell’Unione

europea, con un calo di circa 1 punto percentuale sul 2004.

Tra i principali mercati di sbocco comunitari vanno segnalati

la Francia e la Germania, che assorbono rispettivamente

il 12,2% e l’11,4% delle esportazioni regionali del comparto

tessile. L’interesse francese e tedesco per questi prodotti

piemontesi risulta tuttavia in notevole calo, con variazioni

rispettivamente pari a -7,5% e -2,3% rispetto al 2004.

Altri importanti mercati di sbocco per i prodotti tessili

piemontesi sono poi rappresentati dai Paesi Nies, che assor-

bono complessivamente l’8,9% dell’export regionale.

Il quarto settore in ordine di importanza per le espor-

tazioni locali è quello dei metalli: la vendita oltre confine di

questi prodotti rappresenta, nel 2005, l’8,2% dell’export

regionale, contro il 7,8% del 2004.

La dinamica presentata da questo comparto nel 2005

è stata nettamente positiva: il volume di affari generato si

attesta su un valore di 2,6 miliardi di euro, contro i 2,4

miliardi dell’anno precedente, denotando una variazione

positiva pari a 7 punti percentuale.

Quasi tutte le tipologie produttive di cui si compone

questo settore hanno registrato un incremento delle proprie

esportazioni nel periodo considerato: sono da segnalare, in

particolare, le variazioni positive delle richieste di prodotti

Tab. 2.4 Esportazioni tessile e abbigliamento (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

Quota sul totale
export

Prodotti tessili 2.116,91 2.067,79 -2,3% 6,5%
Filati di fibre tessili 653,59 589,21 -9,8% 1,9%
Tessuti 973,34 976,22 0,3% 3,1%
Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario 38,43 32,09 -16,5% 0,1%
Altri prodotti tessili 262,20 291,17 11,0% 0,9%
Tessuti a maglia 104,52 101,81 -2,6% 0,3%
Articoli di maglieria 84,83 77,29 -8,9% 0,2%
Articoli di abbigliamento, pellicce 767,42 764,19 -0,4% 2,4%
Indumenti in pelle 14,38 8,21 -42,9% 0,0%
Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori 750,90 752,94 0,3% 2,4%
Pellicce, articoli in pelliccia 2,15 3,04 41,7% 0,0%
Totale tessile e abbigliamento 2.884,33 2.831,99 -1,8% 8,9%
Totale export 31.257,38 31.768,42 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



della metallurgia e prodotti in metallo, pari rispettivamente

a 9,2 e a 4,1 punti percentuale.

Le esportazioni di metalli sono fortemente concentrate

nei Paesi appartenenti all’Unione europea (oltre il 77% del

totale); tra i principali mercati di sbocco comunitari vanno

segnalati la Francia, con una quota del 25,8%, la Germania

(16,6%) e la Spagna (11%).

L’interesse di questi tre Paesi per i prodotti in metallo

piemontesi è cresciuto, nel 2005, rispettivamente di 0,3,

12 e 5,6 punti percentuale.

Il Paese extra-Ue che mostra il maggiore interesse

verso i prodotti locali è la Svizzera, che assorbe il 3% delle

esportazioni regionali; il volume di affari generato nel 2005

dall’export piemontese diretto verso questo Paese è però

diminuito di quasi 8 punti percentuale rispetto al 2004.

Al quinto posto nella graduatoria dell’export piemontese,

con una quota pari al 7,7%, figura il comparto dei prodotti

alimentari: le relative esportazioni sono cresciute, tra il

2004 e il 2005, di 2 punti percentuale, superando i 2,4

miliardi di euro.

A trainare la crescita delle vendite all’estero sono state

le bevande, tra le quali occupa una posizione di spicco

la produzione vitivinicola locale. la richiesta di questi pro-

dotti rappresenta il 2,9% dell’intero settore ed è cresciuta,

tra il 2004 e il 2005, di oltre 10 punti percentuale.

È da segnalare, per contro, la contrazione del 5,1%

presentata dalle esportazioni di altri prodotti alimentari,

la cui quota sul totale è pari a quella delle bevande.

I principali acquirenti di prodotti alimentari piemontesi

si ritrovano, ancora una volta, nell’ambito dell’Unione

europea (74,9%); i principali mercati di sbocco comunitari

sono quello francese e quello tedesco, che assorbono

rispettivamente il 21,2% e il 15,2%, entrambi con una

dinamica positiva.

Tra i mercati extra-Ue, il Paese che si mostra maggior-

mente interessato alla produzione alimentare piemontese

è rappresentato dagli Usa, la cui quota si attesta al 6%,

ma le cui importazioni hanno subìto una flessione di 1,6

punti percentuale tra il 2004 e il 2005.

Tra gli altri settori produttivi, vanno sottolineati i ruoli

giocati dal comparto delle macchine elettriche, dal settore

chimico e da quello della gomma e plastica, che incidono

sul totale export con quote pari rispettivamente al 6,8%,

6,6% e 6,2%. Se, nel 2005, la dinamica del primo settore
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Tab. 2.5 Esportazioni metalli (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

Quota sul totale
export

Prodotti della metallurgia 1.375,83 1.501,97 9,2% 4,7%
Prodotti della siderurgia 605,26 676,67 11,8% 2,1%
Tubi 364,65 378,45 3,8% 1,2%
Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell'acciaio 118,64 132,87 12,0% 0,4%
Metalli di base non ferrosi 287,28 313,99 9,3% 1,0%
Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.057,82 1.101,07 4,1% 3,5%
Elementi da costruzione in metallo 73,65 95,09 29,1% 0,3%
Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 34,12 29,06 -14,8% 0,1%
Generatori di vapore 0,72 0,67 -6,6% 0,0%
Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo 282,77 284,46 0,6% 0,9%
Altri prodotti in metallo 666,57 691,80 3,8% 2,2%
Totale metalli 2.433,65 2.603,05 7,0% 8,2%
Totale export 31.257,38 31.768,42 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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si è manifestata sostanzialmente stabile (-0,24% rispetto

al 2004), quelle presentate dagli altri due comparti pro-

duttivi si sono invece mostrate molto positive (nell’ordine

+2,7 e +5 punti percentuale).

Import per prodotti

L’import piemontese è caratterizzato da una minore

concentrazione settoriale rispetto all’export: l’indice di Gini

per il 2004 e il 2005 è pari a 0,52 in entrambi gli anni.

Anche in questo caso, la concentrazione settoriale

delle importazioni piemontesi è risultata superiore a quella

dell’import nazionale, che fa registrare un indice di Gini

pari a 0,47 per il 2004 e a 0,48 per il 2005.

I settori più interessati dalla domanda piemontese

all’estero sono i mezzi di trasporto, i metalli, la meccanica,

le macchine elettriche e i prodotti chimici, che insieme

generano il 65,7% delle importazioni regionali.

Anche sul fronte delle importazioni, il settore dei mezzi

di trasporto si contraddistingue come quello più rilevante:

tra il 2004 e il 2005, le importazioni sono cresciute di 1,7

punti percentuale, mentre l’incidenza sul totale è passata

dal 22,3% al 22,4%.

La richiesta piemontese diretta al comparto dei metalli

rappresenta l’11,6% del totale regionale:in termini di valo-

ri, è cresciuta di 6,4 punti percentuale. Nel 2005, l’interesse

regionale per la meccanica è sceso al terzo posto per inci-

denza sul totale (10,9%), e le relative importazioni hanno

subìto una flessione di 4,4 punti percentuale.

In deciso aumento invece, le importazioni di prodotti

chimici, la cui quota sul totale locale si attesta al 10,2%.

Tra gli altri comparti vanno rilevate le contrazioni regi-

strate dalle importazioni di prodotti tessili e alimentari,

rispettivamente pari a 1,7 e 21 punti percentuale, oltre

all’incremento del 4,3% della domanda piemontese rivolta

ai prodotti delle agricolture estere.

Osservando la bilancia commerciale dei principali com-

parti emerge come il saldo tra esportazioni ed importazioni

sia positivo per i prodotti alimentari, i mezzi di trasporto,

la meccanica e la filiera tessile, mentre si mostra in passivo

per il comparto dei prodotti chimici, oltre che per i metalli

e le macchine elettriche.

Tab. 2.6 Esportazioni alimentare (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

Quota sul totale
export

Prodotti alimentari e bevande 2.389,76 2.437,39 2,0% 7,7%
Carni e prodotti a base di carne 49,26 53,43 8,5% 0,2%
Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 9,86 12,30 24,8% 0,0%
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 67,05 69,47 3,6% 0,2%
Oli e grassi vegetali e animali 45,82 43,37 -5,3% 0,1%
Prodotti lattiero-caseari e gelati 78,74 87,14 10,7% 0,3%
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 312,37 300,75 -3,7% 0,9%
Alimenti per animali 28,26 31,47 11,3% 0,1%
Altri prodotti alimentari 954,07 905,77 -5,1% 2,9%
Bevande 844,32 933,69 10,6% 2,9%
Tabacco e prodotti a base di tabacco 0,00 0,00 - 0,0%
Totale alimentari 2.389,76 2.437,39 2,0% 7,7%
Totale export 31.257,38 31.768,42 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



Import export per Paesi 

Export per Paesi

Esaminando la composizione per Paesi delle vendite

regionali, si osserva una concentrazione ancor più marcata

di quella evidenziata nell’analisi settoriale.

Il calcolo dell’indice di Gini per gli oltre 210 mercati

di sbocco delle merci piemontesi ha fornito il valore di 0,90

sia nel 2004, sia nel 2005, a testimonianza di una forte

e costante concentrazione delle esportazioni verso un esiguo

numero di Paesi.

Prendendo in esame le esportazioni italiane, l’indice di

Gini, calcolato per gli oltre 230 mercati di sbocco delle

merci nazionali, ha fornito il valore di 0,88 sia nel 2004, sia

nell’anno successivo. Confrontando il livello di concentra-

zione per Paesi delle vendite all’estero di Piemonte ed Italia,

emerge pertanto come entrambe siano fortemente circo-

scritte in termini di mercati di riferimento.

Tornando ad analizzare le esportazioni locali, l’elevato

grado di concentrazione che le caratterizza emerge in tutta

la sua chiarezza se ci si focalizza sui primi dieci mercati

di sbocco per le merci piemontesi: nel 2005 essi assorbono,

infatti, il 68,6% degli acquisti esteri di prodotti regionali,

contro il 69,3% del 2004.

Anche nel 2005, le esportazioni piemontesi sono dirette

essenzialmente verso i Paesi dell’Ue 25: il 67,3% rimane,

infatti, entro i confini dell’Unione europea, contro il 67,1%

del 2004. Coerentemente con l’aumento di questa quota,

il volume d’affari generato dall’acquisto di prodotti piemon-

tesi da parte dei partner comunitari ha segnato, tra il 2004

e il 2005, un incremento di 1,9 punti percentuale.

È rimasto stabile, invece, l’interesse da parte dei Paesi

extra-Ue 25 per le merci piemontesi: se la quota detenuta

dalle esportazioni locali sui mercati extracomunitari è passata

dal 32,9% del 2004 al 32,7% dell’ultimo anno, le stesse

hanno registrato, in termini di valore, un aumento di poco

più di 1 punto percentuale.

17,1% Altro 5,0%Alimentare

6,2%Tessile e abbigliamento

10,2%Chimica

11,6%Metalli, prodotti in metallo

10,9%Meccanica
10,6% Macchine elettriche

22,4% Mezzi di trasporto

6,0%Agricoltura

Composizione dell’import piemontese  Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Il principale mercato estero di sbocco per l’export del

Piemonte è rappresentato, anche nel 2005, dalla Francia

che ha acquistato prodotti locali per un valore di poco supe-

riore ai 5,5 miliardi di euro, denotando così una flessione

di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente.

Se nel 2004 le esportazioni locali verso il partner francese

costituivano il 17,9% dell’export regionale e il 26,6% delle

vendite piemontesi verso i partner comunitari, oggi tali

percentuali si attestano rispettivamente al 17,5% e 26%.

Questi dati mostrano come l’importanza del mercato fran-

cese per l’export regionale sia lievemente diminuita nel 2005.

L’interesse francese per i prodotti piemontesi è diretto

principalmente ai mezzi di trasporto, alle macchine ed

apparecchi meccanici ed ai metalli.

In seconda posizione tra i Paesi importatori di prodotti

piemontesi si colloca la Germania, con poco più di 4,7

miliardi di euro di merci acquistate (+3,9% sul 2004), pari

al 15% delle vendite locali all’estero e al 22,2% di quelle

dirette all’Unione europea (14,7% e 21,8% nel 2004).

A differenza di quanto osservato per la Francia, la rilevanza

del mercato tedesco tra i Paesi locali si è mostrata in crescita

tra il 2004 e il 2005.

import exportimport exportimport export import export

2002 2003 2004 2005

Tab. 2.7 Import export in Piemonte per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 4.456,83 5.698,19 4.710,82 5.553,19 4.605,75 5.590,67 4.285,19 5.564,75 
Germania 3.906,27 4.551,61 3.854,13 4.632,97 4.113,07 4.579,94 4.143,33 4.757,17 
Regno Unito 996,10 2.381,66 915,89 2.389,71 804,96 2.278,26 786,51 2.210,72 
Belgio e Lussemburgo 1.216,29 897,16 1.235,91 906,75 1.257,39 947,14 1.217,08 920,98 
Paesi Bassi 787,55 790,62 822,72 631,60 1.021,68 560,53 887,26 607,21 
Spagna 943,90 2.241,80 1.033,70 2.449,94 1.184,89 2.558,14 1.034,29 2.671,97 
Grecia 38,42 498,86 51,31 520,45 51,05 458,31 48,34 474,45 
Austria 417,94 482,21 446,59 561,58 456,53 617,84 433,98 579,04 
Svezia 236,02 230,83 249,85 263,15 241,64 295,61 258,16 334,75 
Polonia 639,05 843,84 809,31 1.025,04 1.496,90 1.178,60 1.885,03 1.205,83 
Repubblica Ceca 104,34 232,56 133,47 296,23 156,23 367,26 217,38 408,41 
Ungheria 184,82 232,68 184,49 245,20 190,89 249,78 186,79 298,20 
Slovenia 84,67 143,73 83,16 161,16 83,97 175,49 95,85 187,64 
Altri Paesi Ue 25 667,55 1.041,64 682,35 1.038,13 658,62 1.126,00 668,96 1.159,49 
Totale Paesi Ue(a) 14.679,74 20.267,39 15.213,70 20.675,10 16.323,56 20.983,56 16.148,16 21.380,61 
Svizzera 661,88 1.189,01 625,06 1.186,83 690,68 1.399,89 674,39 1.424,84 
Romania 160,07 242,58 177,76 281,44 182,09 303,67 183,01 320,11 
Russia 65,72 236,16 71,46 268,86 85,62 351,61 89,13 403,18 
Turchia 569,98 722,78 581,54 859,10 690,39 995,53 806,20 940,09 
Cina 743,70 452,25 795,61 434,48 998,51 524,81 1.158,44 530,01 
Giappone 531,92 456,59 666,16 486,22 621,58 539,48 559,09 530,86 
India 147,51 100,02 158,03 99,58 173,28 111,54 177,55 138,29 
Stati Uniti 849,28 1.722,32 582,59 1.652,09 600,24 1.574,65 751,34 1.568,33 
Canada 143,37 214,95 141,68 199,10 139,90 185,41 123,36 183,47 
Brasile 267,55 508,79 301,92 335,14 286,01 354,47 338,19 369,96 
Argentina 49,79 60,62 40,56 78,08 34,69 153,75 75,24 161,31 
Australia e Nuova Zelanda 295,22 256,05 242,25 259,63 229,84 278,21 191,30 264,71 
Nies(b) 434,29 733,76 396,57 664,15 246,14 700,36 244,83 735,14 
Altri Paesi extra-Ue 25 1.535,43 2.637,59 1.596,12 2.597,94 1.621,33 2.800,45 1.643,92 2.817,51 
Totale Paesi extra-Ue 25 6.455,71 9.533,46 6.377,30 9.402,63 6.600,28 10.273,82 7.015,96 10.387,81 
Totale 21.135,45 29.800,85 21.591,00 30.077,73 22.923,84 31.257,38 23.164,12 31.768,41 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong



Le merci locali maggiormente richieste dagli acquirenti

tedeschi sono riconducibili ai comparti dei mezzi di trasporto,

della meccanica e dei metalli.

La terza posizione della graduatoria è stabilmente

occupata dalla Spagna: la dinamica presentata da questo

mercato è stata nettamente positiva (+4,4% in termini di

valore di merci importate), e l’incidenza delle esportazioni

piemontesi verso questo Paese è passata dall’8,2%

all’8,4%. Le importazioni spagnole di prodotti regionali

costituiscono il 12,5% di quelle dell’intera Ue.

Tra i comparti produttivi piemontesi oggetto di interesse

del mercato spagnolo si segnalano i mezzi di trasporto,

la meccanica e i metalli.

Le importazioni britanniche di prodotti piemontesi, pari

a 2,2 miliardi di euro, collocano il Regno Unito al quarto

posto tra i Paesi che, nel 2005, hanno mostrato il maggiore

interesse per i prodotti locali; il trend che le ha caratteriz-

zate è stato tuttavia negativo (-3% rispetto al 2004).

Le esportazioni regionali verso il partner britannico

costituiscono il 7% di quelle complessive e il 10,3% di quelle

indirizzate ai Paesi dell’Ue 25. Gli acquisti inglesi sono diretti

essenzialmente ai comparti piemontesi dei mezzi di trasporto,

macchine ed apparecchi meccanici, alimentari.

Segue, nella graduatoria dei Paesi importatori dell’Ue,

la Polonia: gli acquisti polacchi di prodotti piemontesi

superano, nel 2005, il valore di 1,2 milardi di euro (+2,3%

sul 2004) e costituiscono il 5,6% dell’export verso l’area

comunitaria e il 3,8% del totale (percentuali stabili rispetto

al 2004). Tra i prodotti che varcano il confine piemontese

con destinazione polacca, quasi uno su due appartiene

alla filiera autoveicolare; seguono le richieste di apparecchi

meccanici e di macchine elettriche.

Relativamente agli altri Paesi dell’Unione europea,

meritano di essere segnalati gli incrementi, in termini di

valore, realizzati dalle esportazioni verso Paesi Bassi

(+8,3%), Svezia (+13,2%), Repubblica Ceca (+11,2%)
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32,7% Paesi extra-Ue 25
67,3%Paesi Ue 25
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e Ungheria (+19,4%). Tra i Paesi Ue 25 che hanno mostrato

un trend decrescente nel 2005 vanno invece citati Belgio

e Lussemburgo (-2,8%) e Austria (-6,3%).

Sul fronte delle esportazioni verso i Paesi extra-Ue 25,

il volume d’affari complessivamente generato si attesta,

nel 2005, sui 10,4 miliardi di euro, contro i 10,3 dell’anno

precedente (+1,1 punti percentuale).

Il principale mercato di sbocco extracomunitario per le

merci piemontesi sono gli Stati Uniti, i cui acquisti

ammontano a poco più di 1,5 miliardi di euro, mostran-

dosi sostanzialmente stabili rispetto al 2004 (-0,4%),

dopo il trend decrescente degli ultimi anni. L’incidenza di

queste importazioni sull’export regionale continua, invece,

a diminuire, e si attesta al 4,9%.

Le principali tipologie produttive verso le quali è diretto

l’interesse statunitense sono i mezzi di trasporto, gli appa-

recchi meccanici e i prodotti dell’industria tessile.

Il 13,7% dell’export verso i Paesi non appartenenti

all’Unione europea e il 4,5% del totale regionale sono

diretti verso la Svizzera, per un volume d’affari superiore

agli 1,4 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 2004).

Tra le merci più richieste figurano il coke e i prodotti

petroliferi raffinati, oltre ai prodotti tessili e chimici.

Tra i territori extra-Ue 25, nel 2005 la dinamica

mostrata dal mercato turco è stata decisamente negativa:

dopo la crescita sostenuta registrata nel 2004, gli acquisti

turchi di merci piemontesi, che interessano prevalente-

mente il settore dei mezzi di trasporto, la meccanica e il

tessile, hanno presentato un trend negativo (-5,6 punti

percentuale), mentre la quota detenuta dalle importazioni

della Turchia sul totale regionale è scesa dal 9,7% del

2004 al 9% dell’ultimo anno.

Aumenta, invece, l’interesse manifestato dai Paesi Nies

per i prodotti dell’economia piemontese: le importazioni

effettuate da Singapore, Corea del Sud,Taiwan e Hong Kong,

che riguardano principalmente i prodotti delle industrie

tessili, le macchine ed apparecchi meccanici e i prodotti

chimici, detengono una quota del 2,2% sull’export regionale

16,1% Altri Paesi Ue 25

26,0%Francia

22,2%Germania

12,5%Spagna

10,3% Regno Unito

5,6% Polonia

4,3% Belgio e Lussemburgo

2,8% Paesi Bassi

Composizione dell’export piemontese verso i Paesi Ue 25 Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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ed hanno presentato, in termini di valore, un incremento di

5 punti percentuale rispetto al 2004.

Le performance esportative verso il mercato cinese

hanno proseguito il trend crescente già manifestato l’anno

precedente, sebbene ad un ritmo notevolmente inferiore

(+1%, contro l’incremento di oltre 20 punti percentuale

realizzato nel 2004); l’importanza della Cina tra i Paesi

importatori di merci piemontesi rimane, tuttavia, su livelli

marginali, con una quota dell’1,7% sull’export regionale,

stabile rispetto all’anno precedente. I prodotti piemontesi

che incontrano le maggiori richieste da parte della Cina

sono, anche nel 2005, le macchine e gli apparecchi mec-

canici, i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento

e le macchine elettriche.

L’1,7% dell’export regionale converge in Giappone,

con una quota analoga a quella detenuta dal mercato

cinese: a differenza di quanto riscontrato per la Cina, però,

nel 2005 la dinamica delle esportazioni piemontesi verso il

mercato nipponico è stata negativa (-1,6%).

Anche la composizione delle merci che il Giappone

richiede al Piemonte è differente rispetto alla domanda

cinese: ai primi posti si collocano, nell’ordine, le richieste di

prodotti tessili e dell’abbigliamento, di mezzi di trasporto,

prodotti chimici e fibre sintetiche.

Tra i Paesi del continente asiatico va poi sottolineata

l’ottima performance registrata dalle esportazioni piemontesi

verso l’India, anche se il peso del mercato indiano tra i

Paesi importatori di prodotti dell’economia locale è ancora

molto ridotto (0,4%).

Risultano incoraggianti anche i risultati ottenuti nel

2005 dalle esportazioni locali su due importanti mercati

dell’America latina, il Brasile (+4,4 punti percentuale)

e l’Argentina (+4,9%), mentre appare in calo l’interesse

manifestato da Nuova Zelanda e Australia per i prodotti

regionali (-4,9 punti percentuale).

Merita di essere citato, infine, il buon risultato ottenuto

dalle esportazioni piemontesi in Russia (+14,7% sul 2004

in termini di valore).

13,7Svizzera

9,0%Turchia

7,1%Nies

15,1%Stati Uniti

5,1% Cina

3,9% Russia
5,1%Giappone

3,6% Brasile

37,4% Altri Paesi extra-Ue25
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Import per Paesi

Rispetto all’export, le importazioni piemontesi di merci

estere sono caratterizzate da un grado di concentrazione

per Paesi ancora maggiore: l’indice di Gini, infatti, è pari

a 0,92, sia nel 2004, sia nell’ultimo anno. Il 72,7% delle

importazioni locali proviene da una rosa di dieci Paesi:

è chiaro, quindi, come le importazioni regionali siano for-

temente circoscritte in termini di mercati di riferimento.

Confrontando la concentrazione delle importazioni

locali con quella degli acquisti nazionali all’estero, si rileva

una sostanziale analogia tra Piemonte ed Italia: l’indice di

Gini, nel secondo caso, ha infatti fornito il valore di 0,89 in

entrambi gli anni considerati, a testimonianza di una spiccata

concentrazione delle importazioni italiane su un ridotto

numero di mercati.

Esaminando la composizione per Paesi degli acquisti

che il Piemonte effettua sui mercati esteri, si rileva come

l’interesse regionale sia orientato prevalentemente verso

le merci offerte dai Paesi dell’area Ue: nel 2005, il 69,7%

delle importazioni piemontesi è giunto dai mercati comu-

nitari, contro il 30,3% di provenienza extra-Ue 25.

Nonostante lo spiccato orientamento eurocentrico

dell’import regionale, nel 2005 l’interesse piemontese per

i prodotti comunitari è apparso in calo: -1,1% in termini di

valore delle merci importate, che si attesta sui 16,1 miliardi

di euro. Per contro, sono aumentati gli acquisti regionali

dai Paesi non appartenenti all’area comunitaria (+ 6,3%,

per un valore di circa 7 miliardi di euro).

Francia e Germania si confermano, anche sul fronte

delle importazioni, i principali partner del Piemonte.

Nel 2005, il peso di questi mercati sull’import comples-

sivo è, rispettivamente, del 18,5% e 17,9%.

Le dinamiche mostrate dagli acquisti locali di merci

francesi e tedesche sono state contrastanti: mentre l’import

dalla Francia è diminuito, in termini di valore, del 7%, il trend

69,7%Paesi Ue 25

30,3% Paesi extra-Ue 25

Composizione dell’import piemontese per Paesi  Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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16,1% Altri Paesi Ue 25
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Composizione dell’export piemontese verso i Paesi Ue 25 Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

delle importazioni dalla Germania è stato positivo

(+0,7%). L’interesse regionale per i prodotti delle econo-

mie francese e tedesca è diretto innanzitutto verso i mezzi

di trasporto, metalli e prodotti chimici. Per quanto riguarda

la bilancia commerciale piemontese, considerata nel caso

specifico dell’interscambio con Francia e Germania, è salda-

mente in attivo per valori rispettivamente pari a 1.279,6

e 613,9 milioni di euro.

L’8,1% delle importazioni regionali e l’11,7% di quelle

provenienti dall’Unione europea giunge dalla Polonia:

nel 2005 la richiesta piemontese di merci polacche, diretta

quasi esclusivamente ai mezzi di trasporto, ha vissuto un

incremento di quasi 26 punti percentuale, a testimonianza

della crescente attenzione nei confronti di questo mercato.

Il saldo tra esportazioni ed importazioni regionali è qui

negativo, con una bilancia commerciale in passivo per un

valore di 679,2 milioni di euro.

Tra le ragioni che possono essere addotte per spiegare

l’intensificarsi dei rapporti tra il Piemonte e la Polonia va

citato il ruolo svolto dagli investimenti effettuati in questo

Paese dal settore dell’automotive regionale: la maggior

parte delle autovetture prodotte su questo mercato è infatti

destinata all’esportazione verso il Piemonte.

Scorrendo la graduatoria dei Paesi dell’Unione europea

che incontrano le maggiori preferenze piemontesi, si ritro-

vano, in quarta posizione, il Belgio e il Lussemburgo, le cui

vendite dirette al Piemonte costituiscono il 5,3% delle

importazioni complessive e il 7,5% di quelle che giungono

dall’area Ue 25. Nell’ultimo anno, l’interesse regionale per

i prodotti di queste economie, orientato in larga parte

verso i prodotti chimici e i metalli, ha registrato, in termini

di valore delle merci importate, una contrazione di 3,2

punti percentuale. Nonostante la flessione delle importa-

zioni, la bilancia commerciale piemontese nei confronti di

Belgio e Lussemburgo è in passivo, per un valore di 296,1

milioni di euro.

La Spagna detiene una fetta pari al 4,4% dell’import

piemontesi; la richiesta locale di merci spagnole ha subìto,
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Composizione dell’import piemontese dai Paesi extra-Ue 25 Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

nel 2005, una flessione di 12,7 punti percentuale rispetto

al 2004 e si è diretta soprattutto verso i mezzi di trasporto,

i prodotti chimici e le fibre sintetiche.

Sempre nell’ambito dei partner comunitari, vanno sot-

tolineate anche le dinamiche negative presentate dalle

importazioni provenienti dai Paesi Bassi e dal Regno Unito

(rispettivamente -13,2% e -2,3%) e l’incremento della

richiesta piemontese di prodotti della Repubblica Ceca

(+39,1 punti percentuale).

Il principale Paese di riferimento per gli acquisti extra-

comunitari del Piemonte, e il quinto nella graduatoria

generale, è rappresentato dalla Cina: il 5% delle importa-

zioni regionali e il 16,5% di quelle provenienti all’area

extra-Ue 25 giunge infatti da questo Paese.

L’interesse piemontese nei confronti del mercato cinese

è in costante aumento e, nel 2005, il valore delle merci che

il Piemonte ha richiesto alla Cina è stato superiore di ben 16

punti percentuale rispetto all’anno precedente.

Tra le merci che vengono acquistate più frequente-

mente dal Piemonte sul mercato cinese figurano i prodotti

delle industrie tessili e dell’abbigliamento (il 20,5%, +31,8

punti percentuale sul 2004, in termini di valore), in seguito

allo smantellamento dell’accordo multifibre che imponeva

delle limitazioni all’acquisto di prodotti tessili dalla Cina,

e le macchine elettriche (il 19,1%).

Il saldo tra esportazioni ed importazioni piemontesi,

nel caso dell’interscambio con la Cina, è negativo e pari

a -628,4 milioni di euro).

Gli acquisti piemontesi di prodotti turchi e statunitensi,

costituiscono rispettivamente il 3,5% e il 3,2% delle

importazioni locali, e l’11,5% e il 10,7% della richiesta

regionale di merci extracomunitarie. Se l’interesse per le

merci turche e statunitensi ha mostrato una dinamica simile,

crescendo rispettivamente di 16,8 e 25,2 punti percentuale

rispetto al 2004, differente è la composizione degli acquisti

sui due mercati.



Tra le merci più richieste alla Turchia vanno segnalati

i mezzi di trasporto, i prodotti dell’agricoltura, delle indu-

strie tessili e dell’abbigliamento, mentre l’interesse per i

prodotti statunitensi è diretto principalmente ai mezzi

di trasporto, alle macchine elettriche e agli apparecchi

meccanici. La bilancia commerciale piemontese è salda-

mente in attivo, sia relativamente all’interscambio con la

Turchia, sia in relazione agli scambi commerciali con gli Usa.

Il 2,9% delle importazioni piemontesi giunge dalla

Svizzera, mentre il 2,4% proviene dal Giappone: si tratta

di due mercati che, nel corso del 2005, hanno vissuto una

contrazione delle proprie esportazioni in Piemonte rispetti-

vamente pari a -2,4% e -10,1%.

Dalla Svizzera, il Piemonte acquista soprattutto prodotti

chimici, metalli e macchine elettriche, mentre le preferenze

piemontesi per i prodotti giapponesi si dirigono principal-

mente verso i mezzi di trasporto, gli apparecchi meccanici

e i prodotti chimici.

Tra i rimanenti partner extracomunitari si segnalano

l’incremento di oltre 18 punti percentuale delle importazioni

provenienti dal Brasile e, per contro, la flessione di quasi

17 punti della richiesta piemontese diretta ad Australia

e Nuova Zelanda.

Export provinciale

Il modesto tasso di crescita (+1,6%) realizzato dalle

performance esportative piemontesi nel corso del 2005 è

frutto di trend contrastanti riscontrati per le vendite oltre

confine delle diverse province regionali.

Quasi il 50% del volume di affari generato dalle espor-

tazioni del Piemonte è prodotto dalle vendite oltre il confine

nazionale della provincia di Torino.

Sebbene si tratti ancora di una fetta rilevante dell’export

piemontese, l’incidenza del torinese è apparsa in lieve calo

nel corso del 2005 (nel 2004 la quota superava il 50%,

attestandosi al 50,7%); anche il trend in termini di valore

è stato decrescente (-0,8 punti percentuale), sebbene ad

un tasso di crescita negativa molto basso.

La seconda provincia piemontese ad attirare le prefe-

renze degli acquisti dai mercati esteri è Cuneo: il 15,7%

delle esportazioni locali proviene infatti da questa provin-

cia, contro il 15,5% del 2004.

A differenza delle esportazioni provenienti dal torinese,

la dinamica presentata dalla vendita sui mercati esteri di

merci del cuneese è stata positiva e superiore alla media

regionale (+3%).
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Tab. 2.8 Esportazioni per provincia (dati in milioni di euro)

2004 2005 Variazione
2004/2005

Quota sull'export 
regionale

Torino 15.852,27 15.721,07 -0,8% 49,5%
Vercelli 1.446,57 1.430,67 -1,1% 4,5%
Novara 3.274,82 3.585,43 9,5% 11,3%
Cuneo 4.848,31 4.992,09 3,0% 15,7%
Asti 934,99 969,61 3,7% 3,1%
Alessandria 2.926,86 3.083,07 5,3% 9,7%
Biella 1.457,90 1.507,79 3,4% 4,7%
Verbano Cusio Ossola 515,67 478,69 -7,2% 1,5%
Piemonte 31.257,38 31.768,41 1,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Al terzo posto della graduatoria piemontese si colloca

la provincia di Novara, con un peso dell’11,3% sull’export

regionale (10,7% nell’anno precedente).

Si tratta della provincia che, nel corso del 2005, ha

ottenuto il risultato migliore in termini di vendite sui mer-

cati stranieri: il volume da queste generato è stato infatti

superiore rispetto a quello prodotto l’anno precedente di

ben 9,5 punti percentuale.

Anche l’interesse degli acquirenti esteri per i prodotti

dell’alessandrino ha conosciuto un considerevole incre-

mento in termini di valore di merci esportate (+5,3 punti

percentuale), facendo sì che oggi le esportazioni facenti

capo alla provincia di Alessandria rappresentino il 9,7%

di quelle regionali.

Il 4,7% delle esportazioni piemontesi proviene poi

dalla provincia di Biella; nonostante la crisi del settore tes-

sile che caratterizza l’economia di questa provincia, anche

l’export biellese è stato protagonista di un cospicuo incre-

mento nel corso del 2005 (+3,4%).

Seguono le province di Vercelli, Asti e del Verbano

Cusio Ossola, che detengono quote dell’export locale pari

rispettivamente al 4,5%, 3,1% e 1,5%.

Mentre la performance realizzata dall’astigiano sui mer-

cati esteri è stata positiva (+3,7%), si registra un trend

negativo per le esportazioni della provincia di Vercelli che

registrano una flessione di 1,1 punti percentuale, e ancor più

per le vendite oltre confine dei prodotti del Verbano Cusio

Ossola, che segnano una contrazione del 7,2% sul 2004.

4,7% Biella

49,5%Torino

4,5%Vercelli

11,3% Novara

15,7% Cuneo

1,5%Verbano Cusio Ossola

9,7% Alessandria

3,1% Asti

Export per provincia Anno 2005

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Parallelamente, nel 2005

le esportazioni in Piemonte

sono cresciute dell’1,6%

circa, nel nord ovest del

Paese del 5,6% ed in Italia

del 4%.Tra il 2000 e il 2005,

l’incidenza delle esporta-

zioni alessandrine sul totale

regionale ha fatto segnare un andamento decrescente fino

al 2003, per poi tornare in crescita negli ultimi due anni,

con il 9,3% del 2004 ed il 9,7% del 2005.

Tenendo conto delle variazioni annuali intervenute tra

il 1996 e il 2005 e indicizzando i valori delle esportazioni,

al termine del periodo considerato la provincia di

Alessandria fa rilevare un indice di poco inferiore a quello

nazionale ma decisamente migliore di quello registrato

dalle regioni del nord ovest e dal Piemonte 

Nel 2005 sono state importate merci nella provincia di

Alessandria per circa 1.968 milioni di euro, con una ridu-

zione dell’8,66% circa rispetto al 2004.

La quota delle importazioni sul totale piemontese

passa dal 7,8% del 2000 all’8,5% del 2005.

Nel 2005, la bilancia commerciale provinciale è risul-

tata attiva per 1.115,4 milioni di euro, con un aumento del

44,4% rispetto ai 772,5 milioni del 2004.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI

Le esportazioni alessandrine sono incentrate da anni

su cinque macro settori.

Le macchine e apparecchiature meccaniche, con oltre

732 milioni di euro nel 2005, sono stabilmente al primo

posto, seppure con un peso decrescente sul totale export

provinciale; al secondo e terzo posto, rispettivamente con 470

e 465 milioni di euro, si collocano i prodotti in metallo

(protagonisti di una crescita esponenziale negli ultimi tre

anni) e i prodotti chimici.

Con vendite all’estero per 400 milioni di euro, si situa

al quarto posto la gioielleria, la cui partecipazione al totale

continua inesorabilmente a ridursi (occupava il secondo

posto nel 2002).

Risultano ultimi in questa graduatoria i prodotti del

comparto gomma e plastica (361 milioni di euro).

Immediatamente dopo questi macro settori, si colloca

il comparto degli alimentari che, con 249 milioni di euro,

rappresenta l’8% dell’export alessandrino ed è l’unico

a mostrare segni costanti di crescita durante tutto il quin-

quennio 2001-2005.

Il quadro meno roseo è quello del settore delle macchine

elettriche, che fa registrare esportazioni per circa 183

milioni nel 2005 ed è l’unico in diminuzione (-0,96 punti

percentuale) nei confronti del 2004.

Indicizzando le variazioni annuali nei settori esaminati,

si evidenzia che, nel periodo 2000-2005, soltanto i pro-

dotti in metallo (che nel 2005 registrano un indice pari

a 160,79), gli alimentari (indice pari a 154) e la chimica

(119,10) sono cresciuti più del totale delle esportazioni

(111,98). La meccanica (104,53) e la gomma-plastica

(100,78) sono aumentati meno dell’export totale, mentre le

macchine elettriche (92,14) e la gioielleria (81,06) presentano

valori inferiori sia a quelli totali sia a quelli iniziali del 2000.

L’esame dei singoli macro settori rivela che soltanto

cinque comparti (chimica, gomma-plastica, meccanica,

macchine elettriche e gioielleria) confermano anche nel 2005

il loro tradizionale bilancio positivo. I prodotti in metallo,

che in passato avevano un saldo negativo, si avvicinano al

pareggio nel 2005 e anche gli alimentari evidenziano

un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Nel 2005 le imprese 

della provincia di Alessandria 

hanno esportato merci 

per circa 3.083 milioni di euro, 

con un aumento del 5,3%

nei confronti dell'anno precedente:

continua il trend positivo, avviato

nel 2004, che ha invertito la rotta

discendente del triennio 2001-2003.
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quota
sul totale

variazione
sull'anno

precedente

quota
sul totale

variazione
sull'anno

precedente

quota
sul totale

variazione
sull'anno

precedente

quota
sul totale

variazione
sull'anno

precedente

quota
sul totale

variazione
sull'anno

precedente

2001 2002 2003 2004 2005

Tab. 3.1 Esportazioni della provincia di Alessandria nei settori più rappresentativi 

Alimentari e bevande 6,76% 14,78% 7,44% 5,41% 7,54% 0,14% 8,09% 20,58% 8,08% 5,41%
Chimica 13,86% -2,69% 13,42% -7,19% 15,53% 14,34% 15,38% 11,5% 15,09% 3,44%
Gomma-plastica 12,19% -6,54% 12,59% -0,97% 13,4% 5,1% 12,28% 3,2% 11,71% 0,39%
Prodotti in metallo 8,84% -16,8% 7,91% -14,18% 9,06% 13,2% 12,28% 52,2% 15,26% 30,7%
Macchine e apparecchi meccanici 25,21% 1,17% 28,78% 9,37% 24,71% -15,15% 24,12% 9,73% 23,75% 3,87%
Macchine elettriche 7,1% -2,76% 6,51% -11,94% 6,26% -5,02% 6,32% 13,49% 5,93% -0,96%
Gioielleria 16,64% -7,02% 14,91% -14,1% 14,15% -6,24% 13,6% 7,92% 12,98% 0,3%
Totale parziale 90,6% - 91,56% - 90,65% - 92,07% - 92,8% -
Totale generale 100% -2,3% 100% -4,2% 100% -0,9% 100% 14,6% 100% 5,34%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Alessandria su dati Istat 
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Analizzando le singole categorie di prodotti facenti

parte dei raggruppamenti fin qui considerati, si scopre come

le esportazioni alessandrine siano riassumibili in poco più

di una dozzina di voci principali.

Fra gli alimentari, emergono i prodotti della macinazione

e le bevande, il cui export è cresciuto del 29,65% nel 2005,

dopo essere più che raddoppiato nel 2004.

Nell’ambito dei prodotti chimici, la quasi totalità delle

esportazioni è garantita da quelli di base e dalle vernici,

con un trend positivo dal 2002.

Gli articoli in gomma, minoritari nell’ambito del settore

gomma-plastica, rallentano di circa 12 punti percentuale

nel corso del 2005, mentre i prodotti in plastica mettono

a segno un ulteriore +11,15%, a conferma delle buone

prestazioni dei due anni precedenti.

Ferro, ghisa, acciaio (+44,5 punti percentuale) e metalli

preziosi (+13,8 punti percentuale) alimentano la crescita

delle esportazioni nel comparto metalli.

Nel macro settore della meccanica, le esportazioni

delle macchine per impieghi speciali crescono del 29,6%

sul 2004; le macchine per impieghi generali e le macchine

utensili mostrano segni negativi di rallentamento; infine,

gli apparecchi per uso domestico evidenziano invece un

ridimensionamento di oltre il 50% dal 2002.

Il settore delle macchine elettriche è composto per

oltre il 46% dai fili e cavi isolati che, nel 2005, perdono

8,86 punti percentuale, valore decisamente più consistente

rispetto a quello dell’intero comparto (-0,96%).

Anche nel 2005 le importazioni provinciali sono rap-

presentate per il 66% da quattro settori: metalli (il 24,3%

del totale import), prodotti chimici (il 16%), gioielleria

(il 13,5%) e prodotti alimentari (il 12,2%).

Rispetto al 2004, le variazioni più significative riguar-

dano gli alimentari (-50,4 punti percentuale), i prodotti

chimici (+5,7 punti percentuale) e gli articoli di gioielleria

(+8 punti percentuale).
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Tab. 3.2 Importazioni della provincia di Alessandria nei settori più rappresentativi - Composizione % sul totale

2003 2005

Alimentari e bevande 16,92 22,54 12,18
Prodotti chimici 14,18 13,70 16,01
Prodotti in metallo 18,63 21,95 24,27
Gioielleria 11,28 11,52 13,54
Totale parziale 61,01 69,71 66,00
Totale generale 100 100 100

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

2004
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import exportimport exportimport export import export

Tab. 3.3 Import export in provincia di Alessandria per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 57,22 2,19 81,97 1,67 75,84 2,37 56,13 1,09 
Animali vivi, pesca 37,80 0,01 45,51 0,02 38,85 0,03 43,56 0,13 
Silvicoltura 3,35 0,02 1,98 0,02 3,11 0,11 4,98 0,58 
Totale 98,37 2,22 129,47 1,70 117,80 2,51 104,67 1,81 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,51 - 0,52 - 1,01 - 1,05 - 
Petrolio greggio, gas naturale - - 2,05 - 2,93 - - - 
Minerali di ferro - - - - - - - - 
Minerali di metalli non ferrosi 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 
PIetre da costruzione, ghiaia 8,15 0,07 7,18 0,02 5,14 0,05 5,03 0,09 
Minerali industrie chimiche, sale 0,28 0,08 0,16 0,08 0,24 0,17 0,21 0,31 
Minerali, prodotti delle miniere 0,97 0,49 4,38 1,02 0,82 0,77 0,66 1,06 
Totale 9,90 0,64 14,29 1,12 10,14 0,99 6,95 1,46 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 22,90 9,84 20,45 7,54 21,40 10,08 25,19 13,29 
Preparati e conserve di frutta e verdura 5,83 2,96 8,37 3,10 9,22 2,65 10,15 2,11 
Olii grassi vegetali e animali 1,20 0,05 1,04 0,06 1,98 0,05 1,35 0,04 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 9,57 1,79 10,90 1,96 12,95 0,98 11,92 0,48 
Prodotti della macinazione 52,84 121,83 51,90 117,62 54,94 127,94 48,20 124,04 
Alimenti per animali 0,79 0,00 0,80 0,01 2,03 0,01 2,23 0,00 
Altri prodotti alimentari 29,53 38,84 25,82 46,10 31,99 46,77 33,14 47,15 
Bevande 5,81 20,01 8,02 19,42 11,89 47,83 12,09 62,01 
Prodotti a base di tabacco 152,39 0,01 186,82 0,01 337,02 0,00 95,41 - 
Totale 280,86 195,33 314,13 195,82 483,43 236,32 239,68 249,11 

Industrie tessili
Filati per cucire 0,61 0,11 0,32 0,81 0,73 1,13 0,28 1,03 
Tessuti 2,81 0,73 1,18 2,27 1,39 1,60 1,07 2,06 
Manufatti tessili 2,76 2,42 3,81 1,80 4,47 2,50 4,50 3,59 
Altri prodotti tessili 2,44 1,98 1,41 1,21 1,85 0,88 2,23 0,60 
Stoffe a maglia 2,35 0,01 2,00 0,18 2,59 0,02 1,25 0,05 
Articoli a maglia 7,88 6,34 5,39 5,48 4,19 5,26 6,77 4,03 
Totale 18,84 11,60 14,12 11,75 15,22 11,39 16,10 11,35 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 0,10 0,35 0,22 0,02 0,19 - 0,13 0,02 
Altri articoli di abbigliamento 18,96 30,54 18,06 29,36 19,80 36,27 26,20 32,90 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,28 0,36 0,13 0,01 0,00 0,05 - 0,06 
Totale 19,34 31,26 18,41 29,38 19,99 36,32 26,34 32,97 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 6,30 1,58 7,95 2,03 7,47 2,08 8,60 1,56 
Calzature 6,15 38,00 2,56 24,05 3,63 16,75 3,56 16,32 
Totale 12,46 39,58 10,51 26,08 11,09 18,83 12,16 17,89 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 29,51 2,43 30,42 2,39 33,39 3,68 29,12 2,43 
Lavori di falegnameria 1,55 0,75 2,08 0,51 2,75 0,45 4,67 0,51 
Imballaggi in legno 1,09 0,26 0,97 0,39 1,24 0,66 1,23 0,72 
Altri prodotti in legno 6,11 0,88 3,93 1,39 4,06 1,26 5,04 0,83 
Totale 38,27 4,32 37,39 4,69 41,43 6,04 40,07 4,49 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.3 Import export in provincia di Alessandria per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 17,52 1,13 15,00 0,88 15,43 0,58 12,29 1,43 
Articoli di carta e di cartone 1,45 10,00 2,03 9,97 1,33 9,15 1,54 8,99 
Libri, giornali ed altri stampati 2,67 1,40 2,68 1,21 2,60 0,98 3,80 1,23 
Stampe e supporti registrati 0,63 0,72 0,38 0,38 2,13 0,46 0,88 0,34 
Totale 22,27 13,26 20,10 12,44 21,49 11,18 18,52 11,99 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria 0,57 - 0,20 - 0,11 - - - 
Prodotti petroliferi raffinati 16,06 4,09 30,27 15,68 25,26 22,04 30,75 24,21 
Combustibili nucleari 0,03 0,03 0,00 - 0,04 - 0,00 - 
Totale 16,66 4,12 30,48 15,68 25,40 22,04 30,75 24,21 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 169,83 228,65 182,14 255,67 206,66 283,03 215,69 286,74 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 11,83 0,22 3,77 0,05 4,93 0,02 3,36 0,17 
Pitture, vernici e smalti 24,13 76,72 19,39 92,38 21,09 115,10 24,93 122,92 
Prodotti farmaceutici 6,56 17,08 7,55 16,82 8,38 15,46 8,36 17,30 
Glicerina, saponi e detergenti 4,15 15,62 4,88 19,36 6,93 19,73 7,48 21,81 
Altri prodotti chimici 35,77 14,07 42,68 15,68 47,06 15,60 54,98 16,35 
Fibre sintetiche e artificiali 0,50 0,01 2,17 2,90 3,09 0,88 0,26 0,00 
Totale 252,77 352,37 262,59 402,86 298,13 449,83 315,05 465,30 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 54,35 142,39 30,10 164,32 39,54 167,17 49,05 147,08 
Articoli in materie plastiche 36,64 188,03 37,31 183,07 43,63 192,59 51,99 214,07 
Totale 90,99 330,42 67,41 347,39 83,17 359,75 101,04 361,15 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 7,91 1,08 8,55 0,63 6,96 1,17 6,00 1,38 
Prodotti ceramici non refrattari 1,45 1,30 1,15 1,31 2,92 0,94 1,58 1,33 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,25 0,13 0,08 0,09 0,07 0,06 0,03 0,05 
Mattoni, tegole 0,01 0,67 0,02 0,64 - 0,71 0,03 0,22 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,19 3,62 0,82 4,20 0,90 3,01 1,16 2,60 
Pietre da taglio o da costruzione 0,09 0,08 0,03 0,13 0,06 0,14 0,03 0,05 
Altri prodotti minerali non metalliferi 1,50 4,25 1,21 3,86 1,69 5,03 2,78 4,89 
Totale 11,39 11,13 11,86 10,86 12,59 11,05 11,61 10,51 

Metalli,  prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 70,21 81,20 80,26 100,03 104,12 148,85 137,03 215,11 
Tubi 18,86 9,07 19,73 12,24 27,31 29,02 25,65 31,01 
Ferro, acciaio e ferroleghe 12,56 5,07 9,28 3,32 11,40 4,28 13,08 7,00 
Metalli preziosi 212,41 76,50 237,49 84,70 314,90 131,60 282,95 149,78 
Costruzioni metalliche 1,36 3,44 0,70 2,33 0,46 4,06 0,36 6,23 
Cisterne, serbatoi 2,00 2,65 1,54 3,05 1,29 4,00 1,09 4,73 
Generatori di vapore 0,07 0,87 0,17 0,02 - 0,01 0,01 0,02 
Articoli di coltelleria 4,11 4,59 4,13 6,12 3,76 7,10 3,65 6,68 
Altri prodotti in metallo 11,12 24,26 7,86 23,80 11,27 31,08 13,79 49,96 
Totale 332,68 207,64 361,16 235,62 474,50 359,99 477,61 470,52 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 54,22 34,03 33,94 27,17 21,08 28,77 20,58 27,11 
Altre macchine impiego generale 44,65 169,60 37,22 171,39 36,43 192,58 23,10 187,94 
Macchine per l'agricoltura 2,11 2,66 3,03 1,99 3,87 3,05 3,31 2,52 
Macchine utensili 26,70 103,91 22,57 94,91 16,24 114,08 13,79 101,66 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.3 Import export in provincia di Alessandria per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 47,32 238,69 44,51 159,84 48,87 239,55 43,71 310,42 
Armi e munizioni 0,16 0,08 0,17 0,13 0,16 0,23 0,09 0,29 
Apparecchi per uso domestico 7,35 206,60 13,41 186,50 8,00 126,78 3,16 102,34 
Totale 182,51 755,58 154,85 641,93 134,65 705,03 107,74 732,29 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 3,45 3,81 2,49 2,28 4,76 1,13 6,09 0,81 
Motori, generatori 6,27 10,31 4,67 10,32 4,14 13,25 6,76 16,75 
Apparecchi distribuzione energia 22,04 15,06 20,63 14,04 16,69 14,23 17,47 13,07 
Fili e cavi isolati 16,96 86,88 19,13 83,68 13,62 92,97 7,71 84,73 
Accumulatori, pile 0,03 0,12 0,27 0,17 0,32 0,09 24,57 0,43 
Apparecchi di illuminazione 2,12 6,14 2,31 7,09 3,87 9,35 3,64 9,17 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 7,47 3,06 6,47 3,73 5,99 6,36 5,24 4,89 
Tubi e valvole elettronici 1,77 2,13 2,22 1,89 1,20 1,41 2,08 0,79 
Apparecchi trasmittenti 3,35 0,87 2,47 1,76 0,48 1,90 2,72 2,31 
Apparecchi riceventi 5,63 8,99 1,89 5,52 1,18 6,17 1,45 5,23 
Apparecchi medico chirurgici 9,61 17,57 10,96 17,19 13,75 21,37 13,94 22,00 
Strumenti di misurazione 9,19 2,82 9,67 4,78 10,81 5,01 9,06 5,57 
Strumenti ottici 0,85 1,15 1,29 0,62 0,79 0,38 0,68 0,53 
Orologi 9,43 12,07 10,19 9,48 14,25 10,87 20,73 16,45 
Totale 98,19 170,98 94,66 162,53 91,84 184,49 122,16 182,72 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 17,97 22,18 15,19 34,45 21,62 39,53 21,18 41,17 
Carrozzerie per autoveicoli 14,62 15,38 12,77 7,63 13,46 13,24 9,69 15,16 
Parti e accessori per autoveicoli 10,67 17,54 8,90 21,89 7,69 26,09 10,75 17,90 
Navi e imbarcazioni - 0,17 0,11 0,01 - - 0,00 - 
Locomotive e materiale rotabile 1,98 0,32 2,12 0,14 1,32 0,00 5,14 0,13 
Aeromobili e veicoli spaziali 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01 0,11 0,06 0,12 
Cicli e motocicli 0,59 0,48 0,93 0,29 0,90 0,70 1,56 1,46 
Altri mezzi di trasporto 0,05 0,01 0,06 0,06 0,11 0,01 0,05 0,04 
Totale 45,88 56,11 40,10 64,49 45,11 79,68 48,43 75,98 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 1,71 6,12 1,81 4,11 2,57 3,52 2,33 5,58 
Gioielli e articoli di oreficeria 222,20 391,42 205,93 368,01 246,69 399,02 266,54 400,21 
Strumenti musicali 0,03 0,41 0,03 0,39 0,03 0,34 0,02 0,35 
Articoli sportivi 2,47 9,20 3,81 7,70 5,89 14,05 7,57 13,10 
Giochi e giocattoli 4,88 7,67 3,42 5,90 5,87 6,59 4,14 7,38 
Manufatti vari non classificati altrove 2,95 2,19 3,29 2,28 3,63 2,19 3,74 1,90 
Totale 234,25 417,00 218,29 388,40 264,68 425,71 284,33 428,53 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 1,32 6,78 - - - - - - 
Mezzi registrati supporto software 2,78 0,50 2,24 0,16 0,42 0,08 0,94 0,04 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Opere d'arte 0,04 0,03 0,05 0,01 0,04 0,04 0,26 - 
Altri prodotti dei servizi - - - - 0,01 - 0,01 - 
Provviste di bordo e altre esportazioni 23,99 14,38 45,71 48,69 3,22 5,59 3,25 0,75 
Totale 28,12 21,71 48,00 48,86 3,69 5,71 4,45 0,79 

Totale generale 1.793,74 2.625,26 1.847,80 2.601,59 2.154,35 2.926,86 1.967,66 3.083,07  

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Anche nel 2005, le esportazioni verso i Paesi dell’Ue

sono cresciute (+7,7%), mentre le importazioni sono dimi-

nuite dell’11,5%. Nei confronti dei Paesi extra-Ue, l’export

aumenta del 2%, l’import diminuisce dell’1,3%.

La quota di export destinata all’Ue cresce dal 59,3%

del 2004 al 60,6% del 2005; la percentuale di prodotti

venduti agli altri Paesi scende dal 40,7% al 39,4%. Sul

versante import, la quota Ue scende dal 72,2% al 69,9%,

mentre quella extracomunitaria sale dal 27,8% al 30,1%.

Nel biennio 2004-2005 Alessandria si è indirizzata

soprattutto verso i 25 Paesi dell’Ue, dell’America centro

meridionale e dell’Asia; diminuiscono invece le quote in

Nord America, in Medio Oriente e nei restanti Paesi europei.

Il saldo della bilancia commerciale provinciale nel

2005, riferito ai Paesi Ue, è attivo per circa 492,7 milioni

di euro, aumentato rispetto ai 180,8 milioni del 2004.

In ambito Ue, l’interscambio della provincia si concentra

principalmente su: Francia, Germania, Spagna, Belgio,

Regno Unito, Olanda, Austria e Polonia. Alessandria risulta

importatrice netta nei confronti di Belgio, Olanda e Austria,

ed esportatrice netta verso i rimanenti cinque. L’export verso

questi Paesi è in aumento nel 2005, mentre si riduce l’import

da Germania, Regno Unito (quasi dimezzato negli ultimi

quattro anni), Belgio e Olanda. Si evidenziano anche gli

aumenti degli acquisti effettuati sui mercati di Spagna,

Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Anche nei confronti dei Paesi extra-Ue la bilancia com-

merciale è in attivo, con un avanzo di 623 milioni di euro

nel 2005 (+5,2% sul 2004).

Al di fuori dell’Ue diminuisce l’interscambio con Svizzera

e Stati Uniti mentre rimane invariato quello con il Giappone.

Al contrario, si affermano sempre più, con un trend in crescita

negli ultimi tre anni, gli scambi con la Russia, i Nies  e la Cina.

Alessandria è esportatrice netta verso quasi tutti questi

Paesi: solo nel caso della Russia le importazioni superano le

esportazioni, ma nel 2005 il divario si è ridotto.

Si segnalano, in particolare, gli aumenti dell’export verso

Russia (+77,4%), Cina (+54,8%) e Nies (+12,3%), mentre

sono in calo le vendite in Svizzera (-12%) e Usa (-6,2%).

Cresce l’import dalla Cina (+53,5%), dai Paesi Nies

(+34,7%) e dalla Russia (+6,2%), mentre cala quello dagli

Usa (-16,6%) e dalla Svizzera (-8,5%).

Tab. 3.6 Indicizzazione delle esportazioni della provincia di Alessandria verso i principali Paesi  (base: 2003=100)

2003 2005

Russia 100 121,5 215,5
Polonia 100 165,8 168,6
Cina 100 106,2 164,4
Austria 100 132,3 135,7
Belgio 100 113 134,7
Germania 100 111,8 124,7
Spagna 100 113 123,5
Olanda 100 105 122,7
Svizzera 100 135,6 119,4
Francia 100 113,4 116,6
Giappone 100 114,2 114
Arabia Saudita 100 87,6 114
Nic 100 97,6 109,6
Regno Unito 100 101 107,9
Stati Uniti 100 112,6 105,6

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Alessandria su dati Istat

2004
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2002 2003 2004 2005

Tab. 3.6 Import export in provincia di Alessandria per Paesi  (dati in milioni di euro)

Francia 330,73 443,50 354,36 432,40 365,63 476,74 366,85 489,87 
Germania 300,40 337,43 296,02 297,35 325,04 322,58 317,05 360,14 
Regno Unito 88,93 185,14 80,55 174,64 72,09 176,40 49,43 188,45 
Belgio e Lussemburgo 220,38 46,96 208,00 46,76 273,48 55,05 219,83 60,81 
Paesi Bassi 166,19 86,06 182,96 58,25 268,94 59,30 117,49 69,31 
Spagna 98,08 223,84 84,58 242,79 94,44 266,60 104,01 291,51 
Grecia 2,23 48,66 3,17 56,78 5,01 47,15 3,85 47,35 
Austria 38,08 42,77 36,88 46,45 56,37 59,56 70,38 61,13 
Svezia 12,16 17,93 10,58 19,58 7,36 25,49 7,94 29,45 
Polonia 11,81 39,67 8,05 44,06 12,67 71,37 16,84 72,60 
Repubblica Ceca 7,37 19,06 7,58 23,08 14,71 30,16 29,04 33,16 
Ungheria 9,76 15,76 13,48 15,27 16,28 18,63 22,15 23,99 
Slovenia 4,71 14,53 5,46 16,81 7,49 25,09 6,75 25,66 
Altri Paesi Ue 25 29,23 93,17 31,84 96,13 35,39 101,56 44,11 114,93 
Totale Paesi Ue(a) 1.320,06 1.614,46 1.323,52 1.570,36 1.554,90 1.735,68 1.375,69 1.868,38 
Svizzera 114,12 144,83 126,52 145,52 178,73 197,36 163,63 173,79 
Romania 16,22 23,38 12,27 26,58 14,25 34,29 20,02 31,44 
Russia 22,56 21,61 35,99 22,25 49,37 27,03 52,42 47,95 
Turchia 5,14 24,64 4,13 29,35 5,35 54,15 11,20 44,93 
Cina 24,41 32,54 27,00 36,99 28,12 39,28 43,17 60,82 
Giappone 12,84 61,16 15,53 75,83 22,58 86,62 22,93 86,57 
India 18,15 8,94 14,23 5,00 19,21 11,79 16,00 14,81 
Stati Uniti 36,64 218,13 38,29 196,44 52,74 221,24 44,01 207,58 
Canada 0,73 14,96 1,59 15,91 1,56 14,01 1,74 10,59 
Brasile 21,93 18,74 30,13 18,82 17,13 16,28 6,90 21,01 
Argentina 4,30 5,61 2,57 3,37 0,53 8,34 9,25 18,20 
Australia e Nuova Zelanda 3,73 12,82 4,16 17,01 5,36 21,26 3,85 25,38 
Nies(b) 15,77 54,30 15,67 60,18 13,50 58,73 18,18 65,94 
Altri Paesi extra-Ue 25 177,13 369,13 196,18 377,97 191,03 400,79 178,66 405,70 
Totale Paesi extra-Ue 25 473,68 1.010,80 524,27 1.031,23 599,46 1.191,18 591,96 1.214,69 
Totale 1.793,74 2.625,26 1.847,80 2.601,59 2.154,35 2.926,86 1.967,66 3.083,07 

(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

Tab. 3.5 Esportazioni della provincia di Alessandria per aree geografiche Anno 2005 (dati in milioni di euro)

Quota sul totale

Ue 15 1.672,7 54,3%
10 nuovi Paesi Ue 195,7 6,3%
Altri Paesi europei 353,1 11,5%
Africa 97,5 3,2%
Nord America 218,2 7,1%
Centro e sud America 85,3 2,8%
Medio Oriente 167,5 5,4%
Asia 264,9 8,6%
Oceania 28 0,9%
Totale export 3.083 100%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Alessandria su dati Istat

Valori (in milioni di euro)



P ROVENIENZA E DESTINAZIONE

DELL’IMPORT EXPORT ALESSANDRINO

L’obiettivo di questo approfondimento è analizzare

verso e da quali Paesi sono esportati ed importati i prodotti

alessandrini. Si sono analizzati esclusivamente i Paesi mag-

giormente significativi dal punto di vista dell’interscambio

e, in certi casi, si è preferito raggruppare per aree geogra-

fiche (Medio Oriente, Africa, America latina) quelli che non

presentano valori rilevanti se esaminati singolarmente.

I totali dell’import e dell’export nei Paesi considerati

valgono rispettivamente l’87,6% e l’83,9% del totale

generale; gli stessi dati, riferiti ai prodotti esaminati,

ammontano al 99% per le esportazioni e al 98,9% per le

importazioni (quote riferite ai rispettivi totali).

Inoltre, le esportazioni dei settori principali (macchine

ed apparecchi meccanici, metalli, prodotti chimici, gioielleria

e gomma-plastica) verso i Paesi esaminati rappresentano,

rispettivamente, l’81,3%, l’84%, l’88,3%, il 92,8% e l’86%

dei corrispondenti totali.

Da una prima osservazione emerge che, nel 2005,

le aree con cui Alessandria si rapporta non sono mutate;

è però cambiata la loro graduatoria in relazione all’inter-

scambio con la provincia. In particolare, al terzo e quarto

posto si invertono le posizioni di Spagna (dove aumenta,

nello specifico, l’interscambio di metalli e macchine elettriche)

e Svizzera (dove diminuiscono le importazioni di metalli,

mentre aumenta l’import della gioielleria a discapito delle

esportazioni). L’arretramento dell’Olanda dal quinto al nono

posto di questa graduatoria, con una drastica riduzione

delle importazioni di prodotti alimentari e una crescita

delle esportazioni di apparecchi meccanici, fa salire Belgio,

Stati Uniti, Regno Unito e Medio Oriente. L’Austria recupera

posizioni a discapito dell’America latina, ed è notevole

anche il passo in avanti della Cina, salita dal 17° al 14°

posto: in questo Paese crescono le vendite provinciali di

macchinari, a fronte di maggiori importazioni alessandrine

nel settore abbigliamento-calzature. Perde due posizioni

la Polonia (dalla 14° alla 16°), mentre i cosiddetti Paesi

Nies sono relegati al 17° ed ultimo posto.

L’osservazione dei dati relativi all’export evidenzia

come il settore della meccanica, oltre ad essere quello con

i maggiori valori assoluti, sia anche quello più diffuso nel

mondo: sono infatti 15 i Paesi che annoverano le apparec-

chiature meccaniche tra le prime tre categorie di prodotti

alessandrini importate. Risultano particolarmente significa-

tivi gli aumenti messi a segno in Belgio (+22%), Regno

Unito (+38%), Cina (+48%), Russia (+106%), Olanda

(+127%) e Giappone (+1221%).

Parallelamente, le importazioni di apparecchiature

meccaniche si sono ridotte nel complesso, e in particolare

sono diminuite quelle da Francia, Germania e Spagna.

L’exploit complessivo delle esportazioni dei prodotti in

metallo è giustificato dall’aumento delle vendite nei Paesi

tradizionalmente acquirenti (Francia, Spagna e Germania,

che convogliano da sole il 60,4% del settore contro il 62%

del 2004), ma anche dalla diffusione capillare, su valori

significativi, verso Austria, Svizzera, Belgio, Cina, Polonia,

Regno Unito e Africa. Lo stesso fenomeno è riscontrabile

sul lato delle importazioni, dove cresce il numero dei Paesi

fornitori con valori apprezzabili.

Anche i prodotti chimici vedono una discreta diffusione:

i Paesi che assorbono la maggior parte delle esportazioni

alessandrine del settore sono nove, come già nel 2004,

con aumenti degli acquisti da parte di Germania, Francia

e Stati Uniti e diminuzioni in Spagna e Giappone.

Questi Paesi, presi insieme, raccolgono da soli una quota

pari a oltre il 56% delle vendite provinciali.

L’incremento delle importazioni di prodotti chimici è

invece motivato soprattutto dall’incremento degli acquisti
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sui mercati abituali (Francia, Germania, Spagna, Olanda

e Belgio), anche se nel 2005 si sono ridotti quelli prove-

nienti dal Regno Unito e sono rimasti praticamente invariati

quelli dagli Stati Uniti.

La gioielleria, sebbene sia diffusa in quasi tutto il mondo,

concentra circa il 56% delle proprie vendite in tre Paesi:

Svizzera (-12,9% sul 2004), Stati Uniti (+9,6%) e Medio

Oriente (-7,25%). Questa quota sale all’82% se si aggiun-

gono le esportazioni verso Francia (+22,8%), Spagna

(+24,7%), Regno Unito (-39,5%), Giappone (-8,34%) ed

estremo Oriente (+42,6%).

Si sottolineano l’aumento dell’export verso la Russia

(+75,6%) e la scomparsa della Germania dai principali

acquirenti della gioielleria alessandrina. Sono in aumento

le importazioni da Svizzera (+68,2%) e Belgio (+15,3%),

mentre diminuiscono quelle dal Medio Oriente (-13,9%).

Cinque Paesi attraggono da soli quasi il 64,5% delle

esportazioni alessandrine di gomma e plastica: si tratta di

Francia, Germania, Medio Oriente, con vendite in crescita,

e Regno Unito e Olanda che, al contrario, riducono gli

acquisti dalla provincia. Le importazioni complessive in

questo settore aumentano del 22% circa: Polonia e Cina

insieme incrementano le proprie vendite in territorio ales-

sandrino del 118,23% rispetto al 2004 e rappresentano il

12,44% degli acquisti provinciali nel 2005.

Ancora più concentrate risultano le esportazioni nel

campo degli alimentari e delle bevande: anche nell’ultimo

anno, Francia e Germania rimangono i Paesi di prevalente

destinazione di questi prodotti, sommando il 51% circa

delle vendite alessandrine. Aumentano anche le esporta-

zioni in Spagna e Regno Unito, fra i destinatari maggiori,

e verso Polonia (+33%) e Russia (+56%), fra quelli minori.
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Tab. 3.7 Import export della provincia di Alessandria per principali prodotti e Paesi Anno 2005 (dati in milioni di euro)(a)

Francia
Germania
Spagna
Svizzera
Belgio
Stati Uniti
Regno Unito
Medio Oriente
Olanda
Africa
Austria
America latina
Giappone
Cina
Russia
Polonia
Nies(b)

Totale

22,13 94,19 45,57 105,14 62,90 74,05 25,11 71,01 97,64 65,09 4,58 28,06 11,97 18,17
29,25 74,86 89,83 78,97 56,77 52,90 18,23 57,77 67,02 53,85 2,40 8,69 20,37 14,33
8,68 80,23 35,59 99,93 7,54 10,23 10,36 17,60 16,96 39,91 0,15 18,19 12,10 10,52
6,45 12,04 77,06 17,65 0,41 7,12 0,57 5,44 5,89 7,49 50,99 103,40 18,86 12,23
1,14 17,19 9,93 7,82 18,34 6,10 0,65 6,22 24,71 3,03 141,17 12,70 1,12 0,73
2,02 28,90 5,65 1,49 1,20 5,95 0,13 9,93 14,23 61,37 5,09 72,90 4,28 10,09
3,12 81,68 6,20 10,88 2,87 11,18 2,69 32,43 14,72 20,25 6,61 20,03 3,08 7,21
0,24 20,86 7,39 3,81 3,61 3,78 0,40 46,86 2,42 25,44 18,74 46,60 0,83 11,98
5,49 19,72 23,34 5,22 33,12 6,50 0,99 24,72 34,62 5,63 0,11 1,62 3,65 1,04
0,19 26,65 32,06 11,31 1,25 5,28 0,73 10,47 0,12 11,20 0,14 4,93 10,18 9,93
8,44 8,77 11,03 28,27 26,47 4,39 0,54 3,69 3,80 7,22 0,23 1,06 0,89 2,67
0,66 34,68 16,80 5,16 3,16 1,98 0,90 9,23 0,26 9,12 0,96 6,35 0,14 12,13
3,30 8,85 0,08 0,06 0,00 3,77 0,10 6,67 3,43 41,76 7,13 20,32 8,53 3,28
3,23 41,31 3,62 4,26 0,34 1,33 5,73 1,95 2,05 7,88 1,72 0,11 3,15 3,04
0,10 20,72 47,93 4,69 0,00 6,35 0,07 1,58 1,48 3,02 0,07 7,85 0,00 2,36
1,68 17,52 3,66 9,04 0,13 4,20 6,84 2,40 0,24 19,55 0,00 0,08 2,63 14,11
1,25 6,97 0,20 1,74 0,10 2,10 2,36 2,51 4,09 29,09 4,35 18,39 3,20 2,77

107,74 732,29 477,61 470,52 239,68 249,11 101,04 361,15 315,05 465,30 266,54 400,21 122,16 182,72

Macchine
elettriche

GioielleriaProdotti
chimici

Gomma
e plastica

Alimentari
e bevande

Metalli 
e prodotti in metallo

Macchine
e apparecchi meccanici

(a) i Paesi sono elencati in ordine decrescente, secondo la dimensione dell'interscambio con la provincia di Alessandria. 
I valori in grassetto rappresentano i primi tre prodotti importati e/o esportati da/verso ciascun Paese. 
Il totale delle importazioni e delle esportazioni, sia per Paese che per prodotto, si riferisce a tutti i Paesi e a tutti i prodotti, non solo a quelli elencati in tabella

(b) Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong, Singapore



Anche le importazioni del comparto sono ristrette ad

un numero limitato di Paesi che rappresentano la fonte

di provenienza di oltre l’82% degli acquisti alessandrini

di questi prodotti: Francia (+0,2%), Germania (-12,6%),

Belgio (-80,2%), Olanda (-83%) e Austria (+11,4%).

Si sottolinea la riduzione complessiva (-50%) delle impor-

tazioni dal 2004 al 2005.

Le vendite all’estero di macchine elettriche sono diffuse

capillarmente in molti Paesi: i principali acquirenti si trovano

in Europa, in America, in Africa e in Medio Oriente, mentre

non si esportano ancora cifre significative verso i Paesi

dell’Asia. Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Regno Unito

e Polonia raccolgono il 41,9% delle vendite provinciali del

comparto; Stati Uniti e America latina convogliano il 12,2%,

il Medio Oriente il 6,6% e l’Africa il 5,4%. Da segnalare le

variazioni più significative intervenute nelle esportazioni

riferite all’anno 2005 in America latina (+148,6%), Svizzera

(+38,2%), Stati Uniti (-33%), Germania (-28,5%) e Africa

(-18,5%). Le importazioni in questo comparto sono più

concentrate: il 67% proviene, in ordine di importanza, da

Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Africa e Giappone. Nel

complesso, gli acquisti dall’estero sono cresciuti del 33,5%

nel corso del 2005: in particolare, fanno segnare aumenti

significativi le importazioni da Germania (+21,3%),

Svizzera (+20%), Spagna (+572%) e Africa (+60,8 punti

percentuale).

Considerando, infine, il settore agricoltura e animali,

che presenta bassi livelli di export e un saldo negativo con

l’estero, pur avendo ridotto gli acquisti  dell’11% rispetto

al 2004, aumentano le importazioni dalla Francia

(+11,4%), mentre diminuiscono nettamente quelle

dall’America latina (-89,9%) e dall’Africa (-19,9%). 51
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Francia
Germania
Spagna
Svizzera
Belgio
Stati Uniti
Regno Unito
Medio Oriente
Olanda
Africa
Austria
America latina
Giappone
Cina
Russia
Polonia
Nies(b)

Totale

63,59 0,40 7,80 14,44 6,45 7,81 12,01 3,19 4,94 3,14 366,85 489,87
1,88 0,04 14,42 3,11 0,56 7,79 2,84 1,58 9,17 2,27 317,05 360,14
3,03 0,01 2,91 6,78 1,22 3,11 0,94 0,44 3,96 1,51 104,00 291,51
0,56 0,30 0,72 0,77 0,29 2,17 0,47 1,83 1,16 1,96 163,63 173,79
1,88 0,00 5,32 1,13 5,57 2,12 1,75 0,27 0,72 0,05 212,37 57,70
0,43 0,00 0,19 0,86 0,18 4,31 6,36 9,78 2,73 0,11 44,01 207,58
0,92 0,00 2,99 0,42 0,98 1,31 4,93 0,21 0,15 1,68 49,43 188,45
0,07 0,00 0,00 1,28 1,94 2,22 0,00 6,11 0,03 0,10 36,69 169,13
2,84 0,00 3,80 0,58 1,40 3,35 6,89 0,12 0,67 0,03 117,49 69,31
4,18 0,15 0,02 9,70 2,93 1,08 0,23 4,61 1,90 0,62 54,25 97,56
0,33 0,00 5,63 1,53 0,67 1,79 0,16 0,20 12,16 0,10 70,38 61,13
1,98 0,00 0,00 1,36 0,14 0,41 7,87 4,36 0,63 0,26 33,73 85,32
0,00 0,00 0,04 0,07 0,04 1,61 0,05 0,01 0,09 0,03 22,93 86,57
0,89 0,04 0,45 0,02 13,98 0,22 1,23 0,05 1,38 0,01 43,17 60,82
0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,52 0,58 0,32 2,18 0,09 52,42 47,95
0,00 0,00 0,35 4,68 0,00 0,12 0,10 0,17 0,98 0,24 16,84 72,60
0,10 0,01 0,03 0,13 0,78 1,59 0,47 0,28 0,15 0,03 18,18 65,94

104,67 1,81 48,43 75,98 54,60 62,21 49,31 36,18 58,59 16,48 1.967,66 3.083,07

TotaleMinerali 
e prodotti energetici

Carta e prodotti
in legno

Abbigliamento
e calzature

Mezzi di 
trasporto

Agricoltura
e animali

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat





Il raffronto con il 2004

evidenzia un incremento del

3,7%, dato incoraggiante

se rapportato all’1,6%

regionale e in linea con

quello riscontrato a livello

nazionale (4%), mentre è

sottodimensionato rispetto

al ritmo di crescita del nord

ovest, che nel 2005 ha rag-

giunto il 5,6%.

In termini di tassi di variazione, Asti si colloca al terzo

posto nella graduatoria piemontese delle esportazioni,

preceduta da Novara (+9,5%) e da Alessandria (+5,3%)

e seguita da Biella (3,4%), Cuneo (+3%), Torino (-0,8%),

Vercelli (-1,1%) e Verbania (-7,2%).

Negli ultimi dieci anni, l’export astigiano ha delineato

una curva ascendente, con un unico cedimento registrato

nel 2004, peraltro recuperato nel 2005 con una variazione

positiva, rispetto all’anno precedente, del 3,7%.

Le importazioni, ammontanti a 620 milioni di euro,

fanno invece rilevare una flessione del 3,5% e sono parti-

colarmente incisive nel comparto metalmeccanico (41,6%),

nella chimica, gomma e plastica (20,7%), nel settore del

tessile-abbigliamento (12,3%) e nei prodotti alimentari

(10,9%). Per quanto riguarda la composizione geografica

dell’import, più del 77% degli acquisti dall’estero è scaturi-

to da relazioni commerciali con i Paesi dell’Unione europea.

La prevalente piccola dimensione aziendale che carat-

terizza la struttura produttiva astigiana costituisce un freno

all’apertura al commercio internazionale: nel 2004, il rappor-

to dell’import-export sul valore aggiunto era del 32,6%,

valore modesto se raffrontato sia a quello nazionale

(45,2%) sia a quello regionale (51,2%).

Tale rapporto si è ridimensionato dell’1,8% sul 2000,

ma la flessione è comunque più contenuta rispetto al dato

piemontese (-4,6%) e nazionale (-2,8%).

La propensione all’export, misurata dal rapporto tra

le esportazioni complessive e il valore aggiunto totale,

per la provincia di Asti è pari al 19,3%, valore non soddi-

sfacente se confrontato con una media regionale del

29,5% e una media nazionale del 22,5%.

Nel medio periodo si constata un ridimensionamento di

2,5 punti percentuale, leggermente inferiore alla flessione

regionale (-2,7%) ma più elevato di quello italiano (-1,6%).

Anche la propensione all’estero del settore manifattu-

riero astigiano, pari al 94,5%, è sensibilmente inferiore sia

alla media regionale (113,1%), sia a quella italiana

(101,4%), pur evidenziando una lieve crescita rispetto al

2000 (+0,9%), in controtendenza con un dato nazionale

che tende alla flessione.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI

L’aggregazione delle esportazioni provinciali secondo

la tassonomia di Pavitt, che considera il contenuto tecno-

logico dei beni commercializzati, evidenzia che il 58,4%

dell’export astigiano è rappresentato da prodotti tradizio-

nali, confermando così la forte incidenza della produzione

tipica nella caratterizzazione dell’economia locale.

Nell’esportazione di prodotti specializzati, la provincia

di Asti raggiunge il 41,4% del totale provinciale, allinean-

dosi al dato nazionale (41,9%), ma collocandosi al di sotto

di quello regionale (44,6%).

Dalla classificazione per macro settori, si evince che

il comparto metalmeccanico assume il maggior peso

con 506 milioni di euro, pari al 61,4% dell’export astigiano,

a fronte di un 60% a livello regionale.

Il commercio estero 

della provincia di Asti nel 2005 

ha totalizzato 969.606.534 euro 

per l’export e 620.044.806 euro 

per l’import. Tali valori,

rappresentano il 3% 

delle esportazioni ed il 2% 

delle importazioni regionali 

e collocano Asti al penultimo 

posto tra le otto province

piemontesi, seguita solo 

dal Verbano Cusio Ossola  
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Il settore alimentare, in particolare il comparto vinicolo,

ha contribuito all’export della provincia di Asti per 214

milioni di euro, il 22% del totale: una consistenza elevata,

soprattutto se si considera che l’analogo dato in Piemonte

è pari al 7,7% e in Italia è appena del 5,4%.

Con 78,7 milioni di euro, anche il fatturato estero della

chimica, gomma e plastica, è ragguardevole, sebbene la

quota sul totale, pari all’8,1%, sia notevolmente inferiore

al peso che l’export del comparto assume nella regione

(14%) e in Italia (17,2%).

Tenendo conto che il sistema moda locale è sostenu-

to solo da piccole imprese, assume rilievo la relativa quota

di vendite all’estero che, con 34,8 milioni di euro, rappre-

senta il 3,6% del totale provinciale, a fronte di un rapporto

medio regionale del 9,7% e di un peso nazionale del 13%.

Nell’ambito del settore metalmeccanico, manifestano

una forte propensione all’estero i produttori di macchine

ed apparecchi meccanici che, nel 2005, hanno esportato

merci per un valore di 248 milioni di euro, il 25,6% del

totale astigiano. Tale quota si riferisce in modo particolare

alle esportazioni di impianti e di linee di produzione per

il confezionamento e l’imballaggio di bevande, ma anche

a macchine per impieghi speciali e a macchine utensili.

Il settore manifesta una dinamica di aumento del com-

mercio estero particolarmente accentuata nel 2005, anno

in cui si rileva un incremento di quasi il 10% sul 2004,

mentre rispetto al 2002 si rileva una crescita del 15,5%.

Manifesta un trend di crescita anche la produzione di

metalli e la costruzione di prodotti in metallo: con 130

milioni di euro, il relativo export è aumentato del 35%

rispetto al 2002 e rappresenta il 13,4% delle vendite oltre

confine realizzate in provincia di Asti.

Con un fatturato estero di 115 milioni di euro, risulta

in flessione il commercio estero dell’elettromeccanica,

che nel 2002 costituiva quasi il 15% delle esportazioni,

mentre nel 2005 rappresenta solo il 12%, pur avendo fatto

registrare un sensibile aumento sul 2004 (+15%).

Parabola discendente anche per i mezzi di trasporto,

che sono costituiti principalmente da parti ed accessori per

autoveicoli, il cui export è passato dai 152 milioni di euro

del 2002 ai 103 milioni del 2005, con una perdita di quote

di mercato pari al 32%.

I prodotti alimentari astigiani fanno rilevare, con 214

milioni di euro di vendite all’estero, un +2,8% su base

annua e +17% sul 2002. Il punto di forza si confermano i

vini e distillati che, con 153,4 milioni di euro, mantengono

buoni i livelli del 2004, annata record per l’export di vino,

mentre, rispetto al 2002, mettono in evidenza una crescita

di 20 punti percentuale.

In ripresa, dopo una caduta nel 2003, il commercio

estero di dolciumi, cioccolato e pasta alimentare (voce “altri

prodotti alimentari”): con 27,5 milioni di euro, le relative

vendite sono aumentate del 37% su base annua.

È inoltre rilevante, con un fatturato estero di 25,5 milioni

di euro nel 2005, l’esportazione di preparati e conserve.

Il mercato estero si presenta in rilevante espansione

per i prodotti chimici e per le produzioni in gomma e mate-

rie plastiche, entrambi con un export di 39 milioni di euro;

nel triennio 2002-2005, le industrie chimiche hanno

raddoppiato le vendite all’estero, e la produzione di articoli

in gomma e materie plastiche evidenza un aumento pari

a 30 punti percentuale.

Il settore abbigliamento ha recuperato posizioni fino

a raggiungere, nel 2005, quota 23 milioni di euro, pari a più

del triplo del valore esportato nel 2002, mentre il tessile

sembra avvertire maggiormente la forte concorrenza dei

Paesi emergenti: i 12 milioni di euro del 2005 risentono

infatti della flessione del 42% sul 2002 e del 27% sul 2004.
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Tab. 3.8 Import export in provincia di Asti per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 9,99 0,83 9,53 0,60 6,32 0,40 5,59 1,01 
Animali vivi, pesca 30,71 1,34 26,91 1,06 21,56 1,41 24,44 0,95 
Silvicoltura 3,48 0,07 3,68 0,01 3,18 0,04 3,52 0,02 
Totale 44,18 2,24 40,12 1,67 31,05 1,85 33,56 1,98 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,04 - 0,00 - 0,00 - 0,03 - 
Petrolio greggio, gas naturale 0,00 - 8,62 0,90 15,44 - 2,97 - 
Minerali di metalli non ferrosi 0,06 - 0,03 - - - - - 
PIetre da costruzione, ghiaia 0,10 0,06 0,10 0,03 0,22 0,01 0,22 0,05 
Minerali industrie chimiche, sale 0,03 - 0,05 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 
Minerali, prodotti delle miniere 0,02 0,08 0,06 0,03 0,02 0,06 0,07 0,00 
Totale 0,25 0,14 8,87 0,96 15,71 0,07 3,30 0,05 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 3,31 2,92 6,59 1,64 3,22 4,44 3,08 4,47 
Preparati e conserve di frutta e verdura 6,87 27,36 7,67 33,80 7,25 28,12 5,11 25,50 
Olii grassi vegetali e animali 0,23 0,08 0,28 0,07 0,19 0,18 0,71 0,26 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 10,80 0,64 12,94 0,17 14,17 0,12 15,62 0,36 
Prodotti della macinazione 0,42 0,40 0,42 0,36 1,22 1,20 0,92 2,22 
Alimenti per animali 0,45 0,22 0,64 0,13 0,46 0,04 0,53 0,43 
Altri prodotti alimentari 26,12 23,48 43,66 15,27 56,10 20,12 34,01 27,55 
Bevande 10,77 127,58 14,47 137,99 10,98 154,16 7,34 153,37 
Totale 58,98 182,68 86,67 189,44 93,59 208,38 67,32 214,16 

Industrie tessili
Filati per cucire 0,12 0,04 0,19 0,00 0,19 0,02 0,32 0,16 
Tessuti 2,30 3,99 3,93 4,66 3,56 5,20 1,37 3,30 
Manufatti tessili 0,20 0,70 0,34 0,54 0,40 0,20 0,65 0,21 
Altri prodotti tessili 2,37 3,46 2,28 3,22 2,26 3,43 1,95 3,27 
Stoffe a maglia 0,48 9,71 0,29 15,10 0,34 6,23 0,25 3,59 
Articoli a maglia 5,46 2,10 6,04 1,29 7,03 0,83 6,35 1,13 
Totale 10,92 20,00 13,07 24,82 13,78 15,90 10,90 11,66 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 21,00 0,70 20,79 0,43 22,03 0,46 16,83 0,75 
Altri articoli di abbigliamento 27,34 6,52 44,83 13,56 50,03 19,86 45,15 22,17 
Pellicce e articoli in pelliccia 2,22 0,09 1,97 0,09 1,97 0,05 1,57 0,02 
Totale 50,56 7,32 67,59 14,08 74,03 20,37 63,55 22,93 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 0,59 0,13 0,85 0,07 0,69 0,31 0,98 0,08 
Calzature 0,33 1,00 0,49 0,53 1,24 0,09 1,09 0,12 
Totale 0,91 1,14 1,34 0,59 1,93 0,41 2,07 0,20 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 10,73 3,96 10,75 3,66 11,97 3,38 11,73 3,70 
Lavori di falegnameria 0,56 0,67 0,53 0,48 0,70 1,09 1,02 0,65 
Imballaggi in legno 5,55 0,73 5,76 0,64 5,98 1,34 4,75 1,65 
Altri prodotti in legno 9,12 7,29 11,93 6,60 11,09 6,69 11,19 7,28 
Totale 25,96 12,65 28,96 11,38 29,74 12,51 28,69 13,28 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.8 Import export in provincia di Asti per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 4,81 0,44 3,15 0,82 5,29 0,12 4,33 1,17 
Articoli di carta e di cartone 4,85 1,00 6,13 0,87 3,35 0,93 4,63 0,84 
Libri, giornali ed altri stampati 0,23 0,14 0,23 0,11 0,16 0,04 0,05 0,08 
Stampe e supporti registrati 0,09 4,73 0,15 3,31 0,20 3,21 0,06 3,73 
Totale 9,98 6,31 9,67 5,10 9,01 4,30 9,06 5,82 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria - - - - - - - - 
Prodotti petroliferi raffinati 1,67 0,83 1,59 0,38 3,11 0,47 3,62 0,69 
Combustibili nucleari 0,00 - - - - - - - 
Totale 1,67 0,83 1,59 0,38 3,11 0,47 3,62 0,69 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 61,50 11,88 55,30 22,89 66,50 27,58 83,62 31,84 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 0,71 0,03 0,11 0,01 0,26 0,10 0,51 0,02 
Pitture, vernici e smalti 0,31 0,45 0,68 0,41 0,60 0,55 0,80 1,02 
Prodotti farmaceutici 1,92 1,17 1,90 1,34 2,27 0,15 2,83 0,16 
Glicerina, saponi e detergenti 1,15 0,16 0,83 0,21 0,99 0,31 1,12 0,20 
Altri prodotti chimici 12,86 5,04 12,60 5,26 19,04 4,95 10,73 5,69 
Fibre sintetiche e artificiali 0,04 0,13 0,01 0,24 0,00 0,05 0,11 0,05 
Totale 78,50 18,87 71,43 30,36 89,66 33,69 99,71 38,98 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 7,20 11,61 43,52 13,49 36,13 15,22 12,30 17,73 
Articoli in materie plastiche 7,41 18,46 6,21 18,56 7,01 18,70 12,91 21,35 
Totale 14,61 30,08 49,73 32,06 43,14 33,92 25,21 39,08 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 4,98 28,74 3,72 24,80 7,15 22,92 4,03 12,28 
Prodotti ceramici non refrattari 0,14 0,40 0,09 0,24 1,82 0,48 0,25 0,56 
Piastrelle e lastre in ceramica - 0,10 - 0,12 - 0,14 0,00 0,24 
Mattoni, tegole - 0,01 - 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,38 0,95 0,63 0,84 0,54 0,51 0,56 0,02 
Pietre da taglio o da costruzione 0,03 0,20 0,01 0,18 0,05 0,30 0,13 0,12 
Altri prodotti minerali non metalliferi 1,02 2,41 0,92 2,17 0,50 2,49 0,48 3,18 
Totale 6,54 32,80 5,37 28,36 10,07 26,87 5,45 16,39 

Metalli, prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 39,36 10,04 26,53 13,45 20,37 11,44 18,20 9,11 
Tubi 0,50 15,39 0,53 19,87 0,62 38,22 1,18 43,12 
Ferro, acciaio e ferroleghe 2,63 2,39 5,64 2,64 3,99 1,66 7,06 1,33 
Metalli preziosi 3,72 9,01 6,08 11,47 11,24 13,87 10,66 13,09 
Costruzioni metalliche 1,37 17,62 1,55 17,25 2,01 18,55 1,66 23,83 
Cisterne, serbatoi 0,43 0,55 0,58 0,07 0,26 0,44 0,19 0,04 
Generatori di vapore 0,00 0,00 - 0,01 - 0,02 - 0,06 
Articoli di coltelleria 1,09 1,80 2,02 2,18 2,04 3,29 1,92 3,60 
Altri prodotti in metallo 10,23 39,59 12,54 38,32 13,45 42,29 12,41 35,83 
Totale 59,34 96,40 55,46 105,27 53,99 129,77 53,28 130,01 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 42,48 48,45 48,07 48,56 36,49 45,42 43,82 44,17 
Altre macchine impiego generale 6,62 105,74 3,93 124,63 3,88 122,05 12,18 133,18 
Macchine per l'agricoltura 0,46 3,28 0,31 3,59 0,69 5,47 1,01 5,45 
Macchine utensili 7,18 26,09 4,12 19,20 4,03 21,53 5,45 26,19 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.8 Import export in provincia di Asti per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 7,71 29,31 4,02 27,60 6,47 28,63 7,42 36,82 
Armi e munizioni - - 0,00 - - 0,01 - - 
Apparecchi per uso domestico 0,60 1,80 1,03 1,85 1,22 2,51 1,11 2,04 
Totale 65,05 214,67 61,49 225,42 52,77 225,61 70,99 247,84 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 0,20 0,47 0,30 0,18 0,47 0,03 0,29 0,16 
Motori, generatori 53,01 95,48 50,62 93,47 38,04 74,96 42,14 85,15 
Apparecchi distribuzione energia 9,55 6,66 12,86 3,61 12,35 3,42 8,91 6,17 
Fili e cavi isolati 8,92 5,12 6,44 2,31 6,27 0,69 6,45 0,78 
Accumulatori, pile 0,02 0,21 0,01 0,00 0,42 0,01 0,65 0,09 
Apparecchi di illuminazione 0,22 1,05 0,21 0,16 0,41 0,09 0,36 0,12 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 14,56 2,82 8,29 4,07 9,08 4,76 10,48 3,51 
Tubi e valvole elettronici 0,22 3,34 0,68 0,33 1,60 0,33 2,83 1,57 
Apparecchi trasmittenti 0,94 0,14 0,92 0,12 0,52 1,36 0,06 0,05 
Apparecchi riceventi 6,65 2,54 0,35 0,12 0,49 0,04 0,13 0,05 
Apparecchi medico chirurgici 2,20 3,78 1,85 2,00 2,10 0,97 3,10 1,25 
Strumenti di misurazione 14,53 13,45 11,86 12,96 11,23 13,34 10,94 15,91 
Strumenti ottici 0,07 0,01 0,11 0,02 0,05 0,00 0,27 0,00 
Orologi 0,08 0,66 0,09 0,27 0,09 0,14 0,09 0,07 
Totale 111,15 135,73 94,60 119,63 83,10 100,16 86,70 114,90 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 2,94 6,28 3,21 13,57 7,59 3,89 19,07 2,86 
Carrozzerie per autoveicoli 0,15 0,27 0,05 2,86 0,24 2,36 0,77 0,07 
Parti e accessori per autoveicoli 21,63 142,84 18,43 141,24 18,74 100,34 25,81 97,02 
Navi e imbarcazioni 0,00 - - 0,11 - 0,00 - - 
Locomotive e materiale rotabile 0,07 1,22 0,09 0,47 0,37 0,57 0,07 0,70 
Aeromobili e veicoli spaziali 1,29 0,68 0,17 1,02 0,21 1,39 0,17 1,18 
Cicli e motocicli 0,68 1,04 0,58 0,90 0,62 0,82 0,76 1,17 
Altri mezzi di trasporto - - - - 0,04 - 0,02 - 
Totale 26,76 152,32 22,54 160,17 27,82 109,38 46,67 103,00 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 0,23 1,51 0,18 0,32 0,49 0,51 0,19 0,87 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,32 5,33 0,45 6,71 1,17 8,55 0,98 5,09 
Strumenti musicali - - 0,00 0,01 0,00 - 0,00 - 
Articoli sportivi 0,06 0,22 0,07 0,21 0,09 0,30 0,04 0,24 
Giochi e giocattoli 5,25 1,53 5,26 1,42 5,58 1,19 5,90 1,48 
Manufatti vari non classificati altrove 0,93 1,30 1,37 0,84 2,06 0,71 2,66 0,94 
Totale 6,78 9,89 7,33 9,50 9,38 11,25 9,77 8,62 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua - - - - - - - - 
Mezzi registrati supporto software 0,19 0,00 0,03 - 0,06 0,02 0,04 0,00 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 
Opere d'arte 0,00 0,07 0,02 - 0,09 - 0,15 - 
Provviste di bordo e altre esportazioni 8,57 8,10 17,06 19,53 0,30 0,06 0,04 0,01 
Totale 8,76 8,17 17,10 19,53 0,46 0,08 0,23 0,01 

Totale generale 580,91 932,23 642,92 978,71 642,35 934,99 620,04 969,61 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Si è poi ridotto notevolmente il movimento con l’estero

nel comparto dei minerali non metalliferi (area produttiva

che comprende principalmente la produzione di bottiglie

in vetro) che, con 16,4 milioni di euro, il 40% in meno

dell’anno precedente, costituiscono solamente più il 50%

del valore esportato dalla provincia di Asti nel 2002.

Le esportazioni del settore legno non sono particolar-

mente rilevanti e ammontano a soli 13,3 milioni di euro,

manifestando però un trend di crescita a partire dal 2003

(+16,7% nel triennio).

Sul versante degli acquisti effettuati oltre confine dalle

aziende dell’astigiano, dall’analisi delle principali voci si

rilevano le seguenti dinamiche:

- i prodotti chimici, con importazioni pari a 99,7 milioni

di euro (il 16,1% del totale) sono aumentati di 11,2

punti percentuale sul 2004 e di 27 punti percentuale

rispetto al 2002

- gli acquisti dall’estero di macchine elettriche, pari a

86,7 milioni di euro nel 2005, il 14% del totale, sono

lievemente cresciuti rispetto al 2004 (+4,3%), mentre

dal confronto con il 2002 si osserva una flessione di

22 punti percentuale

- le macchine e gli apparecchi meccanici costituiscono la

terza voce di costo: nel 2005 le importazioni sono

risultate pari a 71 milioni di euro, con un peso

dell’11,5% sul totale e un aumento pari a 34,5 punti

percentuale, in controtendenza rispetto al trend mani-

festato nel 2003 e 2004

- l’import alimentare dell’astigiano è pari a 67,3 milioni

di euro, l’11,9% del totale, decisamente in calo su

base annua (-28%) ma in aumento del 14% sul 2002 

- le importazioni di auto ed accessori, che ammontano

a 46,7 milioni di euro nel 2005, sono aumentate

del 68% rispetto al 2004 e sono cresciute di 74 punti

percentuale dal confronto con il 2002.

I MPORT EXPORT PER PAESI

La piccola dimensione del contesto imprenditoriale asti-

giano ha un notevole impatto sulla destinazione dei pro-

dotti esportati, diretti per il 69,7% verso l’Ue a 15 Paesi,

mentre a livello regionale e nazionale questa percentuale si

riduce rispettivamente al 59,8% ed al 52,9%. Nei 10 nuovi

Paesi dell’Unione, la quota fatturata dagli operatori astigiani

rappresenta il 6,2% a fronte del 7,5% piemontese e del

5,8% italiano. Verso gli altri Paesi europei è indirizzato

il 7% dei prodotti locali esportati: tale percentuale sale

all’11,3% per il Piemonte e al 12,7% per l’Italia.

Con un made in Asti indirizzato per l’83% in Europa,

nei Paesi extraeuropei le vendite rappresentano solo il 17%

del fatturato estero. Le quote di mercato in Nord America

(44,4 milioni di euro, il 4,6% del totale) sono analoghe a

quelle del sud est asiatico (44,8 milioni di euro, il 4,6%).

In Africa, le imprese astigiane, con 36,1 milioni di euro,

detengono una quota pari al 3,7% del totale, superiore

all’aliquota regionale (2,9%), mentre in America centrale

e meridionale e nel vicino e Medio Oriente gli acquisti rap-

presentano solo l’1,6% delle esportazioni della provincia,

quota inferiore rispetto a quelle del Piemonte e dell’Italia.

Se la Francia ha sempre rappresentato il principale mer-

cato di sbocco del made in Asti, nel 2005 il primato è stato

conquistato dalla Germania, con acquisti per un valore di

200,14 milioni di euro, il 22% in più del 2004, incremento

che ha recuperato i cedimenti accusati negli anni 2003

e 2004. Il mercato tedesco è rilevante per la produzione

vinicola, che copre il 25% dell’export diretto in Germania,

per i macchinari (22%), per i motori e generatori (10,9%)

e per le parti ed accessori per autoveicoli (10%).

Le vendite in Francia risultano in flessione da due anni

e ammontano, nel 2005, a 192,8 milioni di euro, il 4,6%

in meno del 2004; rispetto al 2002 si registra un calo di 10
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milioni di euro, pari ad una variazione del -5%. Dato che

il mercato francese è il più vicino, quasi tutte le aziende

esportatrici astigiane hanno clienti in Francia. Ne deriva un

export frammentato in una moltitudine di prodotti: tubi in

metallo (15,8%), parti ed accessori per autoveicoli (12%),

macchinari (9%), articoli di abbigliamento (7,6%), motori

e generatori (6%) e, infine, vini e distillati (5,4%).

Perde peso l’export nel Regno Unito: con 89 milioni

di euro, si è ridotto del 5% sul 2005 e del 3,7% sul 2002.

Si presentano invece in ripresa le vendite in Spagna,

pari a 75,7 milioni di euro, il 7,8% del totale export, con un

recupero dell’11% rispetto alla sensibile flessione del 2004.

Tra i restanti Paesi dell’Unione europea, si osservano

esportazioni rilevanti in Austria con 22,8 milioni di euro,

in Polonia (20,6 milioni), in Olanda (18,8 milioni), e in

Belgio e Lussemburgo (16,7 milioni).

In questi Paesi si registrano progressi, con percentuali

di aumento particolarmente elevate per Austria e Polonia.
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2002 2003 2004 2005

Tab. 3.9 Import export in provincia di Asti per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 107,68 202,96 150,15 207,42 133,79 202,23 124,99 192,83 
Germania 108,28 186,41 107,26 177,24 116,27 163,48 106,23 200,14 
Regno Unito 37,51 92,28 36,13 96,88 50,66 93,63 34,14 88,86 
Belgio e Lussemburgo 78,28 16,20 77,89 15,13 78,19 15,93 105,16 16,72 
Paesi Bassi 11,35 18,31 12,86 16,90 12,61 17,07 15,22 18,77 
Spagna 37,58 81,52 43,70 88,48 35,62 68,12 32,33 75,72 
Grecia 1,66 10,89 1,69 11,15 1,55 12,27 0,78 12,36 
Austria 10,24 14,91 16,32 16,87 25,43 19,91 15,89 22,81 
Svezia 2,03 5,47 1,26 6,15 1,11 9,56 1,80 9,94 
Polonia 1,99 7,63 3,71 10,74 2,86 16,72 6,91 20,56 
Repubblica Ceca 1,05 6,39 7,59 6,97 4,70 11,07 2,21 10,65 
Ungheria 2,05 4,11 2,83 3,65 1,78 3,85 3,73 5,22 
Slovenia 6,90 4,27 4,23 3,80 3,41 4,42 2,31 3,42 
Altri Paesi Ue 25 67,45 86,87 65,19 101,05 48,72 62,61 29,02 58,53 
Totale Paesi Ue(a) 474,06 738,21 530,82 762,45 516,69 700,87 480,71 736,53 
Svizzera 5,75 17,41 3,11 19,41 3,52 20,99 3,62 19,71 
Romania 3,14 4,27 9,03 6,06 9,45 6,51 7,34 3,75 
Russia 3,39 5,95 2,08 7,02 2,87 10,42 0,89 10,31 
Turchia 7,15 8,68 2,03 15,68 3,80 16,12 7,01 12,30 
Cina 36,40 6,74 36,84 12,86 35,43 15,05 49,46 11,43 
Giappone 0,55 11,19 0,80 11,71 2,21 12,26 0,96 9,97 
India 13,93 3,34 13,62 3,45 15,29 5,38 11,46 5,15 
Stati Uniti 5,69 36,09 3,71 34,78 2,84 36,35 4,36 39,20 
Canada 0,59 3,40 0,56 4,07 0,92 4,53 0,63 5,19 
Brasile 0,29 4,96 0,42 5,10 0,35 5,12 2,20 4,83 
Argentina 0,53 1,74 0,62 2,11 0,31 3,06 0,36 4,57 
Australia e Nuova Zelanda 0,45 7,24 0,63 7,86 0,46 6,37 0,72 8,04 
Nies(b) 3,68 8,36 1,93 12,06 2,04 9,32 2,03 8,95 
Altri Paesi extra-Ue 25 25,32 74,63 36,74 74,09 46,18 82,65 48,29 89,67 
Totale Paesi extra-Ue 25 106,85 194,02 112,11 216,26 125,65 234,12 139,33 233,07 
Totale 580,91 932,23 642,92 978,71 642,35 934,99 620,04 969,61 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Nei Paesi europei extracomunitari, le imprese astigiane

esportano soprattutto in Svizzera (19,7 milioni di euro,

il 2% del totale), dove si osserva una flessione rispetto al

2004 (-6%), ma si rileva una crescita sul 2002 (+13,2%).

Anche Turchia e Russia, con fatturati rispettivamente pari a

12,30 milioni di euro (l’1,3%) e 10,3 milioni di euro

(l’1,1%), registrano una flessione nei confronti del 2004

(particolarmente accentuata per la Turchia e più lieve per

la Russia) ma un forte aumento nel medio periodo (rispet-

tivamente +41,7% e +73,3%).

In Nord America, il mercato estero si delinea in ripresa,

con vendite negli Usa per 39,2 milioni di euro, in recupero

del 7,8% sul 2004 e dell’8,6% sul 2002. Nell’America del

sud, il Brasile mantiene la sua quota di acquisti per circa 5

milioni di euro, mentre sono in deciso incremento le esporta-

zioni in Argentina, il cui valore è triplicato rispetto al  2002.

Il mercato orientale appare in controtendenza rispetto

alla dinamica del 2004 e vede la Cina quale acquirente

principale con 11,4 milioni di euro (-24% sull’anno prece-

dente), seguita dal Giappone con acquisti per 10 milioni

(-19%) e dall’India con 5,1 milioni di euro (-4,2%).

Dal confronto con il 2002 si rilevano comunque vendite

in forte espansione in Cina (+69%) ed in India (+54%).

In Australia, poi, l’export ammonta a 8 milioni di euro:

nel 2005 si evidenza una sensibile crescita, pari al 26%,

tale da compensare i cedimenti rilevati nel 2004.

Sul fronte delle importazioni, Francia, Germania e

Belgio si confermano i più importanti mercati di approvvi-

gionamento, con valori rispettivamente pari a 125 milioni

di euro, 106 milioni e 105 milioni.

Nel 2005, le importazioni dal Belgio sono aumentate

a tassi particolarmente rilevanti: +34,5%.

Continuano a crescere le importazioni di prodotti cinesi:

nel 2005 sono state acquistate merci per 49,5 milioni di euro,

con un incremento di quasi il 40% rispetto al 2004.

L E ESPORTAZIONI DI VINI, VERMOUTH,

SPUMANTI E DISTILLATI

Nonostante una generale crisi del mercato, le vendite

oltre confine di vini, spumanti e distillati hanno mantenuto,

con 153,37 milioni di euro, i livelli del 2004. Dal confronto

con il 2002 emerge una crescita del 20,2%, riconducibile

all’andamento positivo degli anni precedenti.

Le esportazioni vinicole sono dirette per il 71% in Ue,

contro il 76% rilevato per la totalità dei prodotti esportati

dalla provincia di Asti; aumenta lievemente, dal 28,6%

del 2004 al 29,1% del 2005, l’export nei paesi extra-Ue.

Si accresce la quota destinata alla Germania: con quasi

50 milioni, viene indirizzato verso questo mercato il 32,5%

del valore totale del vino e delle grappe esportate.

Il mercato tedesco ha conseguito, nei quattro anni

considerati, uno sviluppo di quasi il 20%.

Sempre in ambito europeo, il mercato inglese raggiunge

quasi 19 milioni di euro, il 12,2% del totale. Su base annua

si è assistito ad un calo del 16,9%, ma negli anni precedenti

si era registrata una crescita considerevole (+62% sul 2002).

Per i vini locali, il terzo mercato europeo di riferimento

è quello svizzero che, nel 2005, ha acquistato prodotti vini-

coli astigiani per un totale di 9,3 milioni di euro, facendo

rilevare un incremento del 5% rispetto al 2004.

Acquisisce una certa consistenza anche il mercato

statunitense che, con 21,3 milioni di euro, convoglia il

13,9% dell’export vinicolo; il fatturato 2005 è superiore

del 9,4% rispetto al 2004 e del 19,6% sul 2002.

In Giappone, verso cui è indirizzato il 4% del totale

export vinicolo, con 6 milioni di euro, si rileva invece una

flessione del 24% del valore esportato rispetto al 2004.

Anche l’Australia ha ridotto gli approvvigionamenti di

vini astigiani: il relativo export è diminuito del 7,8% rispetto

all’anno precedente e del 56% sul 2002.

LA PROVINCIA DI ASTI



Nel 2002 e 2003 si era

assistito ad un calo delle

esportazioni, tornate poi a

crescere nei due anni suc-

cessivi, pur non recuperando

le perdite subìte nel bien-

nio precedente.

Il 2005 si è caratterizzato

per un aumento delle espor-

tazioni (+3,4%), che hanno

superato la soglia dei 1.500 milioni di euro, e per una staticità

delle importazioni, ferme a quota 1.064 milioni di euro.

Questo ha fatto salire la bilancia commerciale dai 400

milioni di euro del 2004 ai 443 milioni del 2005.

La provincia di Biella si inserisce in un contesto nazio-

nale molto simile: dopo due anni di calo (-2,8% nel 2002

e -1,6% l’anno successivo), nel 2004 (+7%) e nel 2005

(+4% circa) le vendite italiane all’estero si sono incre-

mentate superando le recenti avversità e agganciandosi

finalmente alla vigorosa dinamica internazionale.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI

L’analisi dei flussi merceologici evidenzia molte simili-

tudini rispetto alle precedenti rilevazioni ma anche qualche

novità non trascurabile.

La voce dei prodotti del tessile e dell’abbigliamento si

conferma, con 1.161 milioni di euro, la prima per volume di

export, giungendo a rappresentare il 77% del totale provin-

ciale (anche se ha perso, come peso, 1 punto percentuale

rispetto al 2004). Disaggregando questa voce si può indivi-

duare sia la crescita complessiva del settore tessile in senso

stretto (+1,1%) sia, soprattutto, la dinamica positiva delle

esportazioni legate al comparto della confezione di articoli

di abbigliamento, che in un anno sono cresciute del 12%

circa e rappresentano da sole il 6,1% del totale export.

Al secondo posto nella graduatoria dell’export biellese

si posiziona il settore delle macchine e apparecchi mecca-

nici con 110 milioni di euro, a cui si può ricondurre il 7,3%

del totale vendite; seguono i prodotti chimici con 99 milioni

di euro, pari al 6,6% del totale.

L’analisi del commercio 

estero in provincia di Biella 

negli ultimi nove anni 

evidenza un andamento 

delle esportazioni caratterizzato 

da un periodo di forte crescita 

dal 1997 al 2001, con un aumento

totale di circa il 60% delle vendite

estere biellesi. Il 2001 rappresenta

l’anno record per l’export, con circa

1.600 milioni di euro di merci

vendute oltre confine.
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Nonostante la crisi del made in Italy, da quest’analisi

emerge come la filiera tessile continui ad essere il settore

trainante del commercio internazionale per il distretto di

Biella: le maggiori voci di scambio sono infatti direttamente

collegate alla produzione tipica del distretto.

Si ricorda che il settore delle macchine e apparecchi

meccanici vede principalmente esportazioni di macchine

tessili prodotte nel distretto, mentre il comparto chimico

comprende come voce predominante quella delle fibre

sintetiche e artificiali.

L’analisi delle dinamiche fa tuttavia emergere nuove

realtà che stanno timidamente crescendo.

Sebbene rappresentino valori assoluti ancora di lieve

entità, si sono messi in evidenza il comparto delle “altre

manifatturiere” (in particolare mobili e giocattoli), quello

relativo alla produzione di energia e la voce opere d’arte.

Anche sul fronte delle importazioni, si confermano solo

tre i gruppi di prodotti con i maggiori valori registrati:

le industrie tessili, con 316 milioni di euro di filati, pari a

circa il 29% del totale importato, in forte contrazione

rispetto agli anni precedenti; l’agricoltura, caccia e pesca

(235 milioni di euro, pari al 22% del totale), al cui interno

emergono le lane sucide, comprese nella voce animali vivi

e pesca, cresciuta  dell’11%; infine, il comparto dei prodotti

chimici, con 200 milioni di euro circa, che rappresentano

una quota pari al 18,8% del totale, suddivisi fra le fibre

sintetiche e artificiali e i prodotti chimici di base.

Fra le restanti quote di import, su percentuali più

basse, si evidenziano il comparto della confezione di arti-

coli di vestiario (il 9,5% del totale import) e le macchine

e apparecchi meccanici (il 4,5% delle importazioni biellesi).

Il già citato saldo positivo delle transazioni con l’estero,

pari a 443 milioni di euro nel 2005, è da imputarsi quasi

esclusivamente alle categorie merceologiche che maggior-

mente concorrono al complesso dell’export: le industrie

tessili (+709 milioni di euro) e le macchine e apparecchi

meccanici (+63 milioni di euro circa).

Per contro, i saldi che contribuiscono a ridurre i conti

della bilancia commerciale biellese con l’estero riguardano,

in particolare, l’approvvigionamento delle materie prime:

agricoltura, caccia e pesca (-227 milioni di euro) e prodotti

chimici (-100 milioni di euro).

LA PROVINCIA DI BIELLA
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Tab. 3.10 Import export in provincia di Biella per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 6,02 4,02 4,17 1,34 4,85 2,55 3,93 2,16 
Animali vivi, pesca 225,11 3,28 182,05 1,64 216,38 4,13 230,57 5,70 
Silvicoltura 0,55 - 0,49 - 0,51 - 0,74 0,02 
Totale 231,67 7,30 186,71 2,98 221,75 6,68 235,23 7,88 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,03 - 0,01 - 0,00 - - - 
Minerali di ferro - - 0,00 - - - 0,00 - 
Minerali di metalli non ferrosi - - - - - - 0,04 0,00 
PIetre da costruzione, ghiaia 1,30 0,02 2,10 - 1,85 0,04 0,92 0,00 
Minerali industrie chimiche, sale 0,07 - 0,04 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 
Minerali, prodotti delle miniere 0,00 - 0,00 - 0,02 0,00 0,01 0,00 
Totale 1,40 0,02 2,17 0,00 1,93 0,04 1,05 0,01 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 3,06 2,19 6,87 0,60 7,94 0,34 12,44 0,26 
Preparati e conserve di frutta e verdura 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 
Olii grassi vegetali e animali 0,05 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 3,61 3,48 4,15 3,43 3,94 2,83 2,13 0,01 
Prodotti della macinazione 0,91 0,00 0,80 0,00 0,18 0,00 0,36 0,00 
Alimenti per animali 0,33 0,00 0,16 0,00 0,11 0,00 0,59 0,00 
Altri prodotti alimentari 0,10 0,22 0,13 0,09 0,19 0,13 0,27 0,17 
Bevande 1,65 0,53 1,00 0,55 1,07 0,80 0,44 0,98 
Prodotti a base di tabacco - - - - - - 0,00 - 
Totale 9,73 6,46 13,18 4,67 13,49 4,11 16,27 1,43 

Industrie tessili
Filati per cucire 365,69 492,99 364,59 460,88 347,93 485,88 316,35 439,29 
Tessuti 13,65 428,01 11,15 431,81 9,90 458,66 11,17 504,31 
Manufatti tessili 2,17 8,93 0,97 8,55 1,94 7,29 3,75 6,88 
Altri prodotti tessili 8,53 54,78 6,67 56,57 23,08 68,04 8,55 88,80 
Stoffe a maglia 3,42 14,86 3,69 15,70 2,41 15,19 2,16 13,51 
Articoli a maglia 20,01 24,72 16,95 20,82 19,04 18,83 17,41 15,95 
Totale 413,48 1.024,29 404,01 994,32 404,30 1.053,88 359,38 1.068,76 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 0,74 0,53 0,75 0,30 1,41 0,97 0,69 1,34 
Altri articoli di abbigliamento 96,13 105,63 93,71 98,56 97,27 81,74 100,49 91,03 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,01 0,26 0,01 0,60 0,17 0,06 0,07 0,28 
Totale 96,88 106,42 94,46 99,47 98,85 82,76 101,24 92,65 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 4,56 13,64 4,01 8,99 2,84 9,49 4,23 8,30 
Calzature 46,86 45,72 28,27 29,64 25,23 20,39 20,30 19,87 
Totale 51,41 59,36 32,28 38,63 28,07 29,89 24,52 28,17 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 3,55 0,06 4,44 0,06 4,58 0,28 4,61 0,42 
Lavori di falegnameria 0,47 0,03 0,33 0,04 0,73 0,02 0,25 0,05 
Imballaggi in legno 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,06 0,01 
Altri prodotti in legno 2,73 1,43 0,46 0,48 0,50 0,20 0,25 0,34 
Totale 6,78 1,52 5,24 0,59 5,83 0,52 5,18 0,81 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.10 Import export in provincia di Biella per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 12,35 12,58 14,01 13,21 7,62 1,58 12,06 13,16 
Articoli di carta e di cartone 0,30 0,97 0,23 0,77 0,29 0,96 0,74 1,02 
Libri, giornali ed altri stampati 0,14 0,83 0,29 0,73 0,19 0,57 0,42 0,75 
Stampe e supporti registrati 1,47 0,33 0,81 0,76 0,64 0,65 1,15 0,86 
Totale 14,26 14,70 15,35 15,47 8,74 3,76 14,37 15,78 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti petroliferi raffinati 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,08 0,01 
Totale 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,08 0,01 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 50,95 16,29 49,62 15,24 51,59 20,57 55,44 12,49 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 0,02 0,12 0,04 0,00 0,16 0,01 0,24 0,37 
Pitture, vernici e smalti 0,06 0,07 0,32 0,11 0,36 0,04 5,85 3,21 
Prodotti farmaceutici 1,84 2,18 1,86 2,72 1,93 0,67 2,87 0,38 
Glicerina, saponi e detergenti 1,47 1,89 2,52 1,43 1,73 1,66 1,34 2,52 
Altri prodotti chimici 2,27 0,63 2,56 1,17 3,34 1,47 9,13 4,61 
Fibre sintetiche e artificiali 140,07 77,25 114,45 70,54 127,07 68,35 124,85 75,46 
Totale 196,68 98,43 171,37 91,22 186,18 92,77 199,73 99,03 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 1,36 5,65 1,79 6,07 1,37 5,01 2,15 5,64 
Articoli in materie plastiche 6,95 11,30 5,59 12,84 5,39 11,73 5,11 12,60 
Totale 8,31 16,95 7,38 18,91 6,76 16,73 7,26 18,23 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 1,32 0,32 1,16 0,51 0,53 0,36 0,34 0,51 
Prodotti ceramici non refrattari 1,62 0,21 0,67 0,18 0,48 0,17 0,31 0,21 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,01 0,71 0,00 0,54 - 0,55 0,02 0,39 
Mattoni, tegole - - 0,04 - 0,06 0,15 0,10 0,33 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,10 0,01 
Pietre da taglio o da costruzione 0,04 0,16 0,05 0,08 0,04 0,05 0,00 0,12 
Altri prodotti minerali non metalliferi 0,02 0,02 0,09 0,10 0,03 0,03 0,10 0,04 
Totale 3,02 1,42 2,02 1,41 1,19 1,31 0,97 1,60 

Metalli, prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 0,65 0,03 0,19 0,03 0,48 0,09 1,34 0,03 
Tubi 0,16 0,14 1,50 0,12 0,28 0,50 0,76 1,11 
Ferro, acciaio e ferroleghe 0,83 0,10 0,61 0,06 0,89 0,08 1,71 0,12 
Metalli preziosi 2,27 0,38 4,30 0,54 7,06 2,60 2,84 1,36 
Costruzioni metalliche 0,01 0,68 0,00 0,60 0,03 0,63 0,11 0,59 
Cisterne, serbatoi 0,40 0,06 0,50 0,05 0,59 0,01 0,60 - 
Generatori di vapore - 0,12 0,02 0,02 - 0,01 - 0,02 
Articoli di coltelleria 1,30 1,99 1,36 1,75 1,42 2,40 1,39 2,12 
Altri prodotti in metallo 1,99 0,76 1,59 0,95 2,05 0,94 1,92 1,09 
Totale 7,61 4,25 10,07 4,14 12,81 7,25 10,67 6,43 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 2,27 8,72 2,58 9,62 3,16 13,02 4,67 11,80 
Altre macchine impiego generale 2,30 3,99 1,44 4,94 2,60 9,00 3,23 9,60 
Macchine per l'agricoltura 0,06 0,14 0,01 0,17 0,04 0,05 0,04 0,03 
Macchine utensili 1,17 3,62 0,98 2,74 1,61 3,07 2,88 3,29 
Altre macchine per impieghi speciali 33,62 97,72 39,82 82,33 44,04 86,39 33,96 85,65 
Armi e munizioni 0,15 0,05 - - - - - 0,00 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.10 Import export in provincia di Biella per prodotti (dati in milioni di euro)

Apparecchi per uso domestico 1,96 0,13 1,82 0,15 1,24 0,03 3,06 0,24 
Totale 41,52 114,38 46,65 99,94 52,69 111,57 47,82 110,60 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 2,31 1,25 1,35 1,30 2,40 3,35 11,22 5,44 
Motori, generatori 0,36 0,40 0,16 0,12 0,77 0,16 0,32 0,47 
Apparecchi distribuzione energia 0,74 1,88 0,67 1,45 1,36 0,78 1,67 1,06 
Fili e cavi isolati 0,08 0,48 0,05 0,19 0,03 0,36 0,16 0,34 
Accumulatori, pile 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,18 0,01 
Apparecchi di illuminazione 0,22 0,12 0,36 0,26 0,33 0,07 0,42 0,16 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 0,19 0,17 0,18 0,03 0,56 0,16 0,47 0,06 
Tubi e valvole elettronici 0,78 33,00 1,86 30,79 0,93 25,28 3,04 13,18 
Apparecchi trasmittenti 0,19 0,46 0,75 1,67 0,36 2,15 1,82 2,91 
Apparecchi riceventi 1,52 0,01 2,07 0,13 1,06 0,05 1,22 1,25 
Apparecchi medico chirurgici 0,25 0,04 0,45 0,29 0,21 0,12 0,76 0,11 
Strumenti di misurazione 1,74 0,75 1,34 0,71 0,81 0,77 1,81 0,50 
Strumenti ottici 0,34 0,96 0,31 1,18 1,31 1,42 0,80 1,62 
Orologi 0,59 3,18 0,86 2,49 0,65 3,61 6,46 7,20 
Totale 9,30 42,70 10,40 40,61 10,80 38,29 30,36 34,32 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 1,39 1,85 0,82 0,94 0,79 2,19 2,71 1,46 
Carrozzerie per autoveicoli 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 
Parti e accessori per autoveicoli 0,47 0,05 0,48 0,78 0,72 0,90 0,22 0,96 
Navi e imbarcazioni - 0,03 - - 0,34 - 1,45 0,08 
Locomotive e materiale rotabile - 0,00 0,00 0,00 - - - - 
Aeromobili e veicoli spaziali 0,80 0,00 0,58 0,57 0,02 0,01 0,09 0,01 
Cicli e motocicli 0,28 0,03 0,28 0,09 0,96 0,04 1,16 0,20 
Altri mezzi di trasporto 0,00 0,03 0,00 0,07 - 0,02 0,00 0,03 
Totale 2,99 1,99 2,19 2,47 2,85 3,19 5,67 2,79 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 1,23 1,40 1,26 1,95 1,46 2,00 1,63 2,41 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,06 0,04 0,07 0,01 0,13 0,07 0,42 0,02 
Strumenti musicali 0,00 - 0,01 - 0,01 0,01 0,04 - 
Articoli sportivi 0,72 0,24 0,43 0,18 0,36 0,02 0,33 0,00 
Giochi e giocattoli 3,32 1,20 0,62 1,51 3,72 1,50 0,21 2,82 
Manufatti vari non classificati altrove 1,74 1,54 1,04 1,41 1,24 1,43 1,43 2,28 
Totale 7,07 4,42 3,44 5,06 6,93 5,03 4,06 7,54 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 1,58 - - - - - - 8,53 
Mezzi registrati supporto software 0,13 0,04 0,05 0,07 0,11 0,04 0,39 0,04 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,03 
Opere d'arte 0,02 0,00 0,01 0,09 0,18 0,00 0,03 3,06 
Altri prodotti dei servizi - - - - - - - 0,01 
Provviste di bordo e altre esportazioni 0,63 0,01 0,60 0,10 0,77 0,07 0,27 0,08 
Totale 2,36 0,05 0,66 0,26 1,06 0,11 0,69 11,75 

Totale generale 1.104,47 1.504,69 1.007,60 1.420,16 1.064,23 1.457,90 1.064,55 1.507,79 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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I MPORT EXPORT PER PAESI

Nel corso del 2005 risulta maggiormente differenziata

la composizione dei partner esteri biellesi sia per le espor-

tazioni, sia sul fronte delle importazioni.

L’andamento di lungo periodo (1997-2005) illustra

una dinamica in contrazione verso i tradizionali partner

europei: dal 1997 ad oggi sono calate le esportazioni biel-

lesi verso la Germania (-15,4 punti percentuale), la Francia

(-7,1%), la Gran Bretagna (-24,3 punti percentuale) e verso

il Belgio e Lussemburgo (-48,1%).

Nel 1997, le vendite verso questi Paesi pesavano il 50,4%

delle esportazioni biellesi: oggi rappresentano il 34,4%.

Accanto al ridimensionamento di questi mercati si è

assistito ad una crescita dei flussi verso nuovi partner

nell’Europa dell’est: le esportazioni verso la Polonia si sono

incrementate del 574% dal 1997, quelle verso l’Ungheria

sono aumentate del 160% e l’export diretto in Romania è

cresciuto del 242%.

Si assiste anche ad uno sviluppo delle vendite in altre

aree del Mediterraneo e nell’estremo sud est asiatico:

Turchia (+133%), Cina (+154%) e Giappone (+28%).

LA PROVINCIA DI BIELLA
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2002 2003 2004 2005

Tab. 3.11 Import export in provincia di Biella per Paesi Anni 2002-2005 (dati in milioni di euro)

Francia 63,93 175,05 62,18 154,90 66,94 151,03 59,22 150,67 
Germania 184,00 244,57 178,54 217,48 175,03 218,87 157,73 244,82 
Regno Unito 28,13 103,39 24,46 85,27 23,23 85,72 19,66 83,47 
Belgio e Lussemburgo 28,63 47,22 36,65 47,06 34,62 42,82 28,14 39,34 
Paesi Bassi 17,11 22,67 13,83 18,35 10,34 20,37 24,30 36,73 
Spagna 26,61 94,36 30,08 92,30 24,56 87,20 24,27 83,89 
Grecia 3,22 29,01 2,09 25,32 1,78 23,46 1,62 27,39 
Austria 13,17 27,05 14,32 30,66 12,45 31,13 10,82 25,44 
Svezia 12,17 6,97 11,54 6,11 11,05 8,01 13,06 13,57 
Polonia 18,97 22,82 20,04 23,31 28,74 35,70 27,92 38,38 
Repubblica Ceca 2,27 6,17 3,96 6,57 10,64 10,58 17,72 13,87 
Ungheria 17,87 21,19 22,47 20,20 21,07 16,72 17,15 13,69 
Slovenia 1,68 5,59 1,10 7,14 1,05 10,41 1,96 9,60 
Altri Paesi Ue 25 16,41 67,24 14,33 60,45 14,33 61,38 26,08 71,63 
Totale Paesi Ue(a) 434,18 873,31 435,61 795,12 435,83 803,40 429,66 852,50 
Svizzera 12,03 44,21 14,61 40,20 11,48 33,41 11,22 40,34 
Romania 38,14 38,59 39,17 43,60 32,85 49,48 32,52 40,98 
Russia 1,38 5,04 1,41 6,25 0,51 6,25 0,10 6,54 
Turchia 20,95 41,58 20,33 56,73 45,23 71,71 35,62 61,47 
Cina 119,06 64,16 95,24 54,63 119,05 65,16 151,65 61,49 
Giappone 7,51 66,40 4,45 58,41 3,46 67,27 2,79 82,90 
India 20,23 3,45 16,32 3,54 16,34 5,78 16,95 8,91 
Stati Uniti 11,13 64,12 5,32 60,39 6,02 53,89 7,51 54,90 
Canada 0,49 15,72 0,57 13,87 0,17 14,00 0,67 15,03 
Brasile 2,26 2,09 3,17 4,93 1,65 3,52 2,73 5,22 
Argentina 18,03 0,50 15,40 0,98 10,43 1,35 10,11 1,42 
Australia e Nuova Zelanda 202,70 4,22 155,44 5,75 169,27 5,51 149,91 4,75 
Nies(b) 33,37 177,27 30,42 168,99 23,17 162,03 34,48 163,89 
Altri Paesi extra-Ue 25 183,02 104,01 170,16 106,79 188,75 115,14 178,63 107,45 
Totale Paesi extra-Ue 25 670,29 631,38 572,00 625,04 628,40 654,49 634,89 655,29 
Totale 1.104,47 1.504,69 1.007,60 1.420,16 1.064,23 1.457,90 1.064,55 1.507,79 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong



Anche sul fronte degli acquisti, negli ultimi nove anni

si è assistito ad un cambiamento nella compagine dei

Paesi partner della provincia di Biella: ad una diminuzione

delle importazioni dall’Europa e dall’Australia e Nuova

Zelanda si è accompagnata una crescita da parte dei Paesi

Nies e dell’est europeo.

Nonostante il calo registrato, sul podio della top ten

dei Paesi partner per flusso di export dal biellese compare

ancora la Germania al primo posto, recuperando l’11,9%

sul 2004 (244 milioni di euro); sul secondo gradino si atte-

stano i Paesi Nies con 164 milioni, l’1,2% in più rispetto

al 2004, e in terza posizione si colloca la Francia con 150

milioni di euro, in sostanziale stabilità.

Seguono nella graduatoria gli storici partner europei

del distretto biellese: Spagna e Regno Unito, Giappone,

Cina, Turchia, Stati Uniti e Romania.

Sul fronte delle importazioni, i maggiori partner risultano

la Germania con una quota del 15% sul totale (158 milioni

di euro), la Cina, che con 152 milioni di euro, il 14,2% del

totale, raggiunge la seconda posizione e supera l’Australia

e la Nuova Zelanda (149,9 milioni, il 14,08% del totale).

L A COMMERCIALIZZAZIONE

DEI PRODOTTI TESSILI

A causa della contrazione subìta dalle importazioni

tessili in senso stretto (-11,1% nell’anno), contrapposta

alla crescita delle vendite estere (+1,4%), la bilancia com-

merciale 2005 del comparto tipico della produzione biellese

è cresciuta, portandosi a quota 709 milioni di euro.

Disaggregando le esportazioni tessili per sottoclassi

merceologiche emergono interessanti spunti di riflessione:

risulta in crescita l’export di tessuti (+10%) e degli altri

prodotti tessili (+30%), mentre permangono in difficoltà

le filature (-10%), i manufatti tessili (-6%), gli articoli

a maglia (-15%) e le stoffe a maglia (-11%).
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La voce tessuti, con 504 milioni di euro, ha superato

l’export di filati e si pone in prima posizione, rappresen-

tando il 47% del totale tessile biellese venduto all’estero

ed il 33% del valore complessivo delle esportazioni.

Dall’analisi di lungo periodo sull’andamento dell’export

di filati e tessuti emerge che, dopo il boom del 2000 e il

successivo calo subìto da entrambe le voci, si è assistito ad

una crescita costante delle vendite di tessuti, mentre i filati

seguono un andamento più altalenante, con una flessione

proprio nell’ultimo anno. Quest’ultimo comparto ha risentito

maggiormente della concorrenza straniera di questi ultimi

anni, mentre il settore dei tessuti, dopo un periodo di crisi,

sta recuperando terreno. Le aziende si sono attrezzate per

affrontare la sfida concentrandosi maggiormente su produ-

zioni di qualità e soprattutto sulla fabbricazione di prodotti

riconoscibili per le caratteristiche immateriali come il

design o le lavorazioni particolari.

In questa direzione, si evidenzia anche la dinamica

positiva dell’export degli altri articoli di abbigliamento che

rappresentano il prodotto finale della filiera, che nel 2005

sono cresciuti dell’11%.

Il principale importatore di prodotti tessili biellesi resta

la Germania, con oltre 200 milioni di euro acquistati, di cui

100 milioni fanno capo ai tessuti (in crescita del 20% circa

rispetto al 2004) e 68 milioni ai filati, in diminuzione del

12% circa rispetto all’anno precedente.

Nel 2005 si è registrata una contrazione delle vendite

del settore tessile verso molti dei partner storici europei;

emblematico il caso francese, che fa registrare un calo sia

delle esportazioni di filati (-18% circa) che di quelle di tes-

suti (-3 punti percentuale circa).

Fuori dal contesto europeo, si evidenziano la crescita

dell’export verso Giappone, Cina e Pesi Nies ed il decre-

mento delle vendite dirette negli Stati Uniti.
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La contrazione delle importazioni è diffusa in quasi

tutti i Paesi, ad esclusione di Cina, India, Usa, Canada,

Brasile e Paesi Nies.

L’analisi della dinamica dell’interscambio commerciale

con la Cina dal 2002 ad oggi evidenzia come, sul fronte

dell’export, si assista ad una costante crescita per il compar-

to dei tessuti, a cui fa da controparte un calo delle vendite

di filati, specie nel 2005, mentre l’export di abbigliamento

permane stabile su valori minimi. Per le importazioni, il dato

si ribalta: si delineano in forte crescita gli acquisti di abbi-

gliamento e di filati, mentre risultano estremamente bassi

quelli di tessuti. La bilancia commerciale con questo Paese

asiatico appare a favore di Biella, se si considera soltanto

il comparto del tessile-abbigliamento (+5 milioni di euro),

mentre risulta a favore della Cina se si prendono in esame

tutti i settori merceologici (-91 milioni di euro).
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Le importazioni sono

aumentate di 7,22 punti

percentuale, passando da

2.798 a 3mila milioni di

euro (incluse spese di tra-

sporto e assicurazione fino

alla frontiera), a fronte di

crescite regionali e nazio-

nali più contenute (rispettivamente +7,02% e +1,05%).

L’incidenza delle esportazioni cuneesi sul totale regio-

nale è rimasta pressoché costante nell’ultimo biennio, ed è

stata pari al 15,7% nel 2005 (era del 15,6% nel 2004).

L’import ha invece registrato un aumento dell’incidenza sul

dato complessivo del Piemonte con il 13% (era il 12,3%

nel 2004). Questi dati rivelano come si stia progressiva-

mente riducendo il saldo della bilancia commerciale

cuneese, che nel biennio considerato ha registrato una

variazione negativa del 2,26%, pur conservando un saldo

attivo di 1.992 milioni di euro.

Disaggregando la bilancia commerciale per settori eco-

nomici, risulta che il saldo tra importazioni ed esportazioni

esprime valori positivi nella metà dei settori considerati.

Il maggior apporto alla creazione del surplus della bilancia

commerciale della Granda deriva dal settore alimentare,

con un attivo di 778 milioni di euro (nel 2004 erano 796).

Segnano valori più contenuti, ma significativi, i mezzi di

trasporto (+692 milioni di euro), le macchine e apparecchi

meccanici (+377 milioni), la gomma e materie plastiche

(+373 milioni) e il comparto delle parti e accessori per

autoveicoli (+360 milioni di euro).

Le voci che, al contrario, concorrono alla contrazione

delle bilancia commerciale sono costituite dai prodotti

agricoli (-364 milioni di euro) e chimici (-107 milioni).

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI

Analizzando le esportazioni della Granda, si evidenzia

una forte vocazione all’estero per cinque dei diciotto set-

tori produttivi, che inglobano il 70% dell’export. Si tratta,

principalmente, del comparto alimentare e bevande con un

export di 1.137 milioni di euro, pari al 22,78% del totale

(era il 23,9% nel 2004), seguito dal settore dei mezzi

di trasporto, con esportazioni per 1.032 milioni di euro,

il 20,67% dell’export provinviale. In terza posizione si

collocano le macchine e gli apparecchi meccanici, con 543

milioni di euro esportati, pari al 10,88% del totale.

Altre quote significative spettano al settore gomma

e materie plastiche, con 479 milioni di euro (il 9,60% del

totale provinciale) e ai prodotti della pasta-carta ed edito-

ria, con vendite all’estero per 311 milioni di euro (il 6,23%

del dato complessivo).

La quota residua è ripartita con percentuali esigue

sulle rimanenti categorie merceologiche, fatta eccezione

per il comparto metalli e prodotti in metallo (294 milioni

di euro, pari al 5,89% del totale).

La variazione delle esportazioni sul 2004 è di segno

positivo per dodici dei diciotto settori economici in cui l’Istat

classifica le varie tipologie di attività, con incrementi

soprattutto per i mezzi di trasporto (+69 milioni di euro),

per il comparto delle macchine e apparecchi meccanici

(+33 milioni di euro), per i metalli e prodotti in metallo

(incremento di 26 milioni di euro) e per le altre industrie

manifatturiere (+24 milioni di euro).

La provincia di Cuneo si conferma così piuttosto equi-

librata nella distribuzione settoriale del proprio commercio

estero, pur evidenziando la propria tradizionale vocazione

nel comparto alimentare. All’interno del settore, i dati forniti

Nel corso del 2005, 

la provincia di Cuneo ha esportato

merci (valore franco frontiera

nazionale) per 4.992 milioni di euro,

registrando una variazione positiva

su base annua del +2,97%, superiore 

a quella verificatasi in Piemonte

(+1,63%), ma inferiore a quella

dell’export nazionale (+3,98%). 
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dall’Istat evidenziano una forte incidenza della voce “altri

prodotti alimentari” che, con 542 milioni di euro espor-

tati, incide per il 10,86% sul totale export della Granda.

Si tratta di una categoria in realtà piuttosto ampia che

comprende, tra gli altri, i prodotti da forno, i prodotti di

cioccolato e la confetteria, le paste alimentari e i prodotti

farinacei. Notevole anche la quota rappresentata dalle

bevande, pari a 441 milioni di euro, in rialzo del 15,14%

rispetto al 2004 e con un’incidenza dell’8,83% sul dato

provinciale. Questa voce, a sua volta, include più categorie

merceologiche, quali il vino, le bevande alcoliche e analco-

liche, la birra e l’acqua.

Nella categoria dei mezzi di trasporto rientrano le

parti e gli accessori per autoveicoli con 416 milioni di euro

venduti all’estero (l’8,33% del totale), le locomotive e il

materiale rotabile (260 milioni di euro) e gli autoveicoli

(236 milioni di euro).

Va ancora citata, per la sua entità, la categoria degli

articoli in gomma (310 milioni di euro esportati).

Dall’esame dei dati sulle importazioni cuneesi risulta

che per la quasi totalità dei settori considerati (diciassette

su diciotto) si è verificato un incremento, mentre nel 2004

la crescita aveva coinvolto quattordici comparti.

La categoria degli alimentari e bevande è l’unica ad

aver espresso un calo dell’import, pari a 2 milioni di euro.

Contribuiscono a pesare sulla bolletta estera della

Granda soprattutto i mezzi di trasporto, con un aumento

di 53 milioni di euro (dai 287 milioni di euro del 2004 ai 340

milioni del 2005). Seguono i prodotti chimici con 36 milioni

di euro in più e i metalli e prodotti in metallo, le cui impor-

tazioni sono salite di 19 milioni.

Nel 2005 è ancora l’agricoltura ad occupare la prima

posizione nella classifica dell’import cuneese, con 539

milioni di euro, il 17,97% del totale.

Nel comparto agricolo, la voce più consistente riguar-

da i prodotti agricoli e orticoli, con 376 milioni di euro

importati. Si tratta di una categoria alquanto ampia che

comprende le coltivazioni di cereali e altri seminativi,

gli ortaggi, la frutta fresca e in guscio e i prodotti destinati

alla preparazione di bevande e spezie.

Altri valori rilevanti sono poi da attribuire al settore

alimentare, con 359 milioni di importazioni, pari

all’11,97% del totale provinciale, e ai mezzi di trasporto

con 340 milioni di euro, l’11,33% dell’import totale.

Ulteriori flussi in entrata da menzionare sono i prodotti

della pasta-carta con 203 milioni di euro, in rialzo

dell’8,56% sul 2004, e i prodotti chimici di base, anche

questi con 203 milioni di euro importati, in aumento del

17,34% rispetto all’anno precedente.

L’analisi dell’interscambio commerciale della provincia

di Cuneo nell’arco temporale 2002-2005 rileva un incre-

mento dell’export pari al 15,45% (+668 milioni di euro),

a fronte di una crescita delle importazioni pari al 20,43%

(+509 milioni di euro), con un conseguente progressivo

deterioramento della bilancia commerciale.

Dal confronto con l’anno 2002, la fattura estera

della Granda risulta più onerosa prevalentemente a causa

dell’aumento delle importazioni dei mezzi di trasporto

(+164 milioni di euro, pari ad un aumento del 93,18%)

e dei prodotti dell’agricoltura, caccia e pesca (+80 milioni

di euro, pari al 17,43% in più).

Sono rilevanti anche gli acquisti dall’estero dei prodotti

chimici (+73 milioni di euro) e dei metalli e prodotti in

metallo (+64 milioni di euro).

Nel medesimo quadriennio si è invece verificata una

flessione degli acquisti dall’estero per tre settori produttivi

provinciali, fra i quali si evidenziano i prodotti della carta

e dell’editoria (-46 milioni di euro importati).
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Tab. 3.12 Import export in provincia di Cuneo per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 303,07 177,99 324,78 203,03 372,64 165,72 376,23 170,68 
Animali vivi, pesca 119,57 3,60 109,21 4,24 111,62 2,83 121,34 3,76 
Silvicoltura 36,48 0,31 42,19 0,09 41,78 0,09 41,09 0,08 
Totale 459,12 181,90 476,18 207,36 526,04 168,65 538,66 174,52 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,09 0,01 0,15 0,00 0,13 0,00 0,15 0,00 
Petrolio greggio, gas naturale - - 0,00 - - - - - 
Minerali di ferro - - - - 0,00 - 0,01 - 
Minerali di metalli non ferrosi 0,29 0,03 0,31 - 0,20 - 0,18 - 
PIetre da costruzione, ghiaia 13,20 4,48 15,47 4,27 11,68 5,81 15,72 5,91 
Minerali industrie chimiche, sale 0,35 0,04 0,43 0,53 0,82 0,09 0,75 0,03 
Minerali, prodotti delle miniere 2,52 4,05 2,81 4,52 3,17 5,70 3,45 5,18 
Totale 16,45 8,61 19,17 9,32 15,99 11,61 20,26 11,11 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 18,67 9,35 21,29 11,93 23,04 18,51 28,08 19,15 
Preparati e conserve di frutta e verdura 15,02 34,95 14,97 20,43 16,92 20,69 17,78 24,00 
Olii grassi vegetali e animali 61,54 33,60 57,89 37,93 56,89 43,76 20,53 41,43 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 83,79 25,61 85,02 24,62 90,15 31,24 91,83 27,45 
Prodotti della macinazione 14,73 19,52 15,84 22,59 17,09 32,27 19,39 32,31 
Alimenti per animali 27,83 7,30 26,03 11,16 21,75 11,88 23,12 9,70 
Altri prodotti alimentari 63,07 576,25 74,97 576,88 85,12 615,31 85,32 542,13 
Bevande 31,97 386,33 48,22 363,79 49,83 382,91 73,32 441,10 
Totale 316,63 1.092,90 344,24 1.069,33 360,81 1.156,57 359,35 1.137,27 

Industrie tessili
Filati per cucire 18,00 11,11 13,50 9,97 14,85 7,62 23,33 10,05 
Tessuti 52,35 182,93 50,65 155,43 52,42 129,19 54,10 113,54 
Manufatti tessili 2,66 2,72 3,14 1,50 3,18 1,45 3,69 1,69 
Altri prodotti tessili 22,78 3,84 28,27 5,71 30,71 5,60 30,02 8,48 
Stoffe a maglia 15,85 65,41 20,85 67,63 21,45 70,30 19,99 60,47 
Articoli a maglia 16,42 9,60 15,71 20,63 16,87 23,66 17,90 18,88 
Totale 128,06 275,61 132,12 260,86 139,50 237,83 149,02 213,11 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 2,89 0,56 2,52 1,49 1,27 0,99 1,38 0,36 
Altri articoli di abbigliamento 135,48 154,32 123,44 143,69 134,72 148,08 142,16 141,31 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,31 0,38 0,66 0,54 0,18 0,14 0,20 0,45 
Totale 138,68 155,27 126,63 145,72 136,17 149,21 143,75 142,11 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 2,51 2,54 3,16 2,69 5,24 2,45 6,44 8,46 
Calzature 17,59 16,45 20,35 19,40 22,85 23,23 29,26 21,18 
Totale 20,10 18,99 23,51 22,08 28,09 25,68 35,70 29,64 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 51,97 11,34 52,98 11,59 53,37 13,04 57,33 13,46 
Lavori di falegnameria 2,83 9,11 3,53 8,48 3,92 8,07 4,92 8,19 
Imballaggi in legno 4,45 8,06 2,85 7,72 3,54 4,98 3,20 4,32 
Altri prodotti in legno 9,43 5,65 9,11 4,78 9,55 4,79 12,96 3,98 
Totale 68,68 34,17 68,46 32,57 70,38 30,87 78,42 29,95 
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segue Tab. 3.12 Import export in provincia di Cuneo per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 246,10 158,20 239,58 167,20 187,04 189,32 203,21 207,19 
Articoli di carta e di cartone 23,48 44,74 27,31 61,16 22,33 61,32 19,32 58,05 
Libri, giornali ed altri stampati 1,49 35,85 2,00 22,98 2,32 17,66 2,67 15,80 
Stampe e supporti registrati 1,31 26,18 0,69 34,35 0,52 32,06 0,70 29,69 
Totale 272,37 264,97 269,58 285,69 212,20 300,37 225,89 310,73 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria 0,02 - 0,03 0,00 0,02 - 0,03 - 
Prodotti petroliferi raffinati 2,53 0,07 2,42 0,06 2,47 0,05 4,25 0,15 
Combustibili nucleari - - 0,00 - - - 0,00 - 
Totale 2,55 0,07 2,45 0,06 2,49 0,05 4,29 0,15 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 143,83 73,61 144,60 73,88 172,51 72,56 202,74 85,13 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 0,71 0,66 1,05 0,39 1,33 0,41 0,92 0,36 
Pitture, vernici e smalti 4,22 1,44 4,56 1,08 3,94 1,26 5,02 1,01 
Prodotti farmaceutici 4,38 5,65 4,21 5,48 3,79 5,27 3,34 4,14 
Glicerina, saponi e detergenti 2,39 0,61 2,52 0,52 3,19 0,66 3,44 2,62 
Altri prodotti chimici 28,12 55,55 26,89 56,19 38,13 52,45 44,62 51,93 
Fibre sintetiche e artificiali 15,54 19,25 15,25 18,19 13,13 20,05 12,32 19,91 
Totale 199,19 156,77 199,07 155,72 236,01 152,67 272,39 165,10 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 52,62 258,51 51,99 246,01 55,73 298,01 52,11 310,45 
Articoli in materie plastiche 44,32 153,36 45,65 151,08 48,14 160,50 53,71 168,43 
Totale 96,94 411,87 97,65 397,10 103,87 458,52 105,82 478,88 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 105,19 141,84 90,79 149,30 84,10 131,43 86,48 118,45 
Prodotti ceramici non refrattari 8,78 2,04 4,20 1,57 5,21 2,12 5,26 2,33 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,65 6,93 0,32 5,36 0,37 5,28 0,62 6,64 
Mattoni, tegole 0,36 0,14 0,21 0,09 0,30 0,11 0,32 0,10 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 1,55 3,85 4,21 3,35 7,98 4,21 9,55 4,31 
Pietre da taglio o da costruzione 3,78 2,35 4,94 1,77 7,89 1,79 9,84 2,06 
Altri prodotti minerali non metalliferi 10,22 23,49 9,82 23,41 8,66 27,86 6,55 28,50 
Totale 130,53 180,63 114,48 184,85 114,52 172,80 118,63 162,40 

Metalli, prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 89,05 19,13 96,58 16,81 123,63 20,41 137,14 33,56 
Tubi 2,20 51,55 1,50 59,36 1,80 111,25 2,85 107,40 
Ferro, acciaio e ferroleghe 4,13 12,07 4,43 13,20 4,79 16,12 6,68 19,29 
Metalli preziosi 39,15 2,39 38,24 1,52 40,70 3,55 40,26 3,23 
Costruzioni metalliche 0,70 8,59 0,53 8,74 0,72 14,57 1,12 21,84 
Cisterne, serbatoi 6,12 16,58 5,35 18,06 9,54 16,18 8,69 11,62 
Generatori di vapore 0,00 0,22 0,07 0,17 0,04 0,04 0,09 0,19 
Articoli di coltelleria 8,32 12,16 7,93 15,40 8,65 12,87 8,63 13,66 
Altri prodotti in metallo 37,28 65,68 39,87 66,76 42,57 73,18 45,85 82,94 
Totale 186,94 188,36 194,51 200,02 232,43 268,16 251,31 293,73 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 41,16 24,38 41,59 26,40 49,10 33,82 52,93 37,98 
Altre macchine impiego generale 24,50 59,14 21,45 57,61 28,38 75,62 30,05 73,81 
Macchine per l'agricoltura 6,83 55,10 4,43 57,13 6,48 67,15 5,49 67,05 
Macchine utensili 16,13 67,75 14,09 83,29 13,20 105,38 12,51 111,31 
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segue Tab. 3.12 Import export in provincia di Cuneo per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 63,19 175,16 60,83 193,20 58,94 207,82 60,30 233,79 
Armi e munizioni 0,04 - 0,07 - 0,03 - 0,01 - 
Apparecchi per uso domestico 3,29 19,44 4,04 23,48 4,52 20,36 4,69 19,00 
Totale 155,14 400,97 146,51 441,10 160,65 510,15 165,98 542,94 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 5,02 6,20 14,41 4,61 33,56 4,58 40,31 4,18 
Motori, generatori 2,87 17,49 4,06 16,55 4,13 21,62 6,28 20,72 
Apparecchi distribuzione energia 4,12 26,38 3,21 24,18 4,97 29,19 6,67 40,63 
Fili e cavi isolati 4,02 10,95 5,46 11,87 4,81 19,11 4,72 16,18 
Accumulatori, pile 0,45 0,07 0,48 0,01 1,04 0,05 1,68 0,04 
Apparecchi di illuminazione 1,59 2,26 1,88 2,41 2,52 2,35 2,38 2,04 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 6,46 8,22 6,65 7,83 7,25 9,81 6,03 5,89 
Tubi e valvole elettronici 2,23 0,87 3,99 0,48 3,29 0,59 4,32 1,20 
Apparecchi trasmittenti 4,23 5,42 7,78 0,54 6,33 0,04 2,32 0,15 
Apparecchi riceventi 2,47 1,04 9,32 1,80 18,86 1,19 16,83 1,18 
Apparecchi medico chirurgici 3,62 0,76 4,22 0,45 6,05 0,32 5,06 0,45 
Strumenti di misurazione 5,01 20,07 5,34 16,90 8,42 10,83 7,67 9,96 
Strumenti ottici 1,21 0,11 3,07 0,18 2,71 0,27 1,25 0,24 
Orologi 0,92 2,12 0,76 2,57 0,60 1,40 0,63 1,10 
Totale 44,22 101,98 70,62 90,38 104,53 101,35 106,16 103,96 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 80,91 189,23 82,91 162,76 110,54 206,62 156,04 236,34 
Carrozzerie per autoveicoli 11,03 49,12 10,90 48,72 11,63 57,44 13,58 72,04 
Parti e accessori per autoveicoli 39,00 290,72 46,49 308,22 55,19 368,61 56,00 416,00 
Navi e imbarcazioni 0,33 0,05 0,07 14,62 0,02 - 0,15 0,48 
Locomotive e materiale rotabile 29,57 105,90 33,50 181,24 87,40 278,10 83,98 259,87 
Aeromobili e veicoli spaziali 0,01 0,26 0,01 0,15 0,23 0,07 0,46 0,62 
Cicli e motocicli 15,16 55,25 15,30 55,75 21,57 52,40 29,19 46,02 
Altri mezzi di trasporto 0,16 0,11 0,20 0,08 0,29 0,12 0,25 0,21 
Totale 176,16 690,64 189,37 771,54 286,85 963,37 339,67 1.031,58 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 5,08 17,18 7,88 12,73 8,87 17,39 8,00 19,10 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,43 3,05 0,20 2,18 0,40 0,14 0,26 1,69 
Strumenti musicali 1,93 6,97 2,06 7,21 2,13 8,17 2,70 9,42 
Articoli sportivi 7,21 7,95 5,55 7,11 6,00 7,55 7,50 9,28 
Giochi e giocattoli 31,23 98,83 33,05 88,99 46,34 102,65 61,33 121,18 
Manufatti vari non classificati altrove 2,56 5,51 2,79 4,86 2,82 3,94 3,73 3,40 
Totale 48,45 139,49 51,53 123,08 66,56 139,85 83,52 164,08 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 4,85 - 1,41 - 0,17 - - - 
Mezzi registrati supporto software 0,71 0,28 0,17 0,22 0,20 0,05 0,77 0,05 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,01 0,31 0,01 0,31 0,01 0,36 0,01 0,42 
Opere d'arte 0,66 0,02 0,30 0,01 0,53 0,07 0,63 0,13 
Altri prodotti dei servizi - - - - - 0,00 - - 
Provviste di bordo e altre esportazioni 24,83 20,54 85,46 64,06 0,18 0,15 0,10 0,22 
Totale 31,06 21,15 87,35 64,60 1,08 0,62 1,50 0,82 

Totale generale 2.491,28 4.324,34 2.613,42 4.461,39 2.798,18 4.848,31 3.000,30 4.992,09 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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L’analisi della composizione dei partner commerciali

della provincia di Cuneo evidenzia come il naturale mercato

di sbocco e di provenienza dei prodotti scambiati con l’estero

si confermi l’Europa, che nel 2005 ha generato un giro

d’affari di 3.901 milioni di euro esportati (il 78,15% del

totale provinciale) e 2.072 milioni di euro importati (il 69,07%

dell’import cuneese).

Il saldo dell’interscambio provinciale con le nazioni

dell’Ue si è confermato positivo, con un attivo di 1.829

milioni di euro, contro i 1.733 milioni del 2004 (+5,54%).

È tuttavia interessante sottolineare come l’incidenza

degli scambi verso l’Europa, pur in rialzo rispetto al 2004

(+76,94%) e al 2002 (+77,15%), riveli una progressiva

modifica nella destinazione delle transazioni commerciali

con l’estero. A fronte di incrementi costanti degli scambi

con Francia e Germania, da sempre i principali mercati di

riferimento per i prodotti cuneesi, si sono registrate varia-

zioni più contenute nei confronti di Regno Unito, Belgio e

Paesi Bassi, mentre i rapporti con la Spagna, in calo su

base annuale, hanno registrato variazioni positive nel

lungo periodo. Significativo è poi l’incremento progressivo

degli scambi con gli Stati dell’est europeo, quali la Polonia,

la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Slovenia.

La Francia si conferma un mercato strategico per la

provincia di Cuneo, attraendo circa un terzo degli scambi

da e verso i Paesi Ue. Le esportazioni verso la Francia nel

2005 hanno raggiunto i 1.132 milioni di euro (il 22,68%

del totale provinciale), mentre sotto il profilo dell’import gli

acquisti dal Paese d’oltralpe sono stati pari a 722 milioni

di euro (il 24% delle importazioni cuneesi).

Il secondo mercato estero di riferimento è la Germania,

verso la quale si sono esportate merci per 827 milioni di euro

(il 6,57% dell’export provinciale). I prodotti importati da

questa nazione hanno invece raggiunto i 562 milioni di

euro, pari al 18,73% del totale provinciale.

Il terzo Paese nei rapporti commerciali è la Spagna,

con 419 milioni di euro esportati dalla provincia di Cuneo

verso questo mercato. Rispetto al 2004, si è verificata una

flessione del 6,68%, mentre sul 2002 si è registrato un

aumento di ben 62 milioni di euro (+17,37%).

Meritevoli di menzione anche gli scambi con il Regno

Unito, con 371 milioni di euro esportati dalla Granda, dato

in ripresa nell’ultimo anno con una crescita del 3,92%

(+14 milioni di euro), dopo il costante indebolimento

segnalato nel periodo 2002-2004 (-10,53%).

L’export cuneese verso questo Paese incide per il

7,43% sulle esportazioni provinciali.

In ambito comunitario si distinguono anche il Belgio e

Lussemburgo con 215 milioni di euro venduti dal cuneese,

un valore che perde 1,38 punti percentuali sullo scorso

anno, mentre recupera il 6,44% rispetto al 2002.

Tra i Paesi entrati di recente nell’area Ue, si evidenzia

per importanza la Polonia, con 159 milioni di euro espor-

tati, pari ad un incremento del 38,26% sul 2004 e di ben

il 130,43% sul 2002 (da 69 a 159 milioni di euro).

Da menzionare anche il marcato aumento delle vendite

cuneesi verso la Repubblica Ceca, salite dai 93 milioni di euro

del 2004 ai 135 milioni del 2005 (+45,16%); nel quadrien-

nio 2002-2005 il rialzo è stato ancora maggiore e le vendite

sono cresciute del 285,71%, con un incremento pari a

100 milioni di euro.

Si segnalano invece saldi negativi nei flussi commer-

ciali con tre nazioni europee: Paesi Bassi, Austria e Svezia.

Le esportazioni dirette ai Paesi extra-Ue incidono per il

21,85% sul totale provinciale, contro il 23,06% del 2004

e il 22,85% del 2002. Tali esportazioni hanno mostrato
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un tendenziale calo, con l’unica eccezione della Russia,

passata dai 90 milioni di euro del 2004 ai 117 milioni di

euro del 2005 (+30%); il rialzo sul mercato russo appare

ancora più elevato se si confrontano i dati con il 2002

(+70 milioni di euro, pari a +148,94%).

Il mercato svizzero evidenzia, invece, un decremento

di 4 milioni su base annua e di 6 milioni di euro nel periodo

2002-2005. Anche il mercato rumeno ha registrato un calo

di 3 milioni di euro sul 2004, mentre rispetto al 2002 le ven-

dite in Romania sono salite di 1 milione di euro.

Al di fuori dei confini europei, il principale mercato di

sbocco sono gli Stati Uniti, con 189 milioni di euro (il 3,79%

del totale export). Dopo la ripresa dell’export cuneese verso

gli Usa verificatasi tra il 2003 e il 2004 (+11%), nel 2005

vi è stata una battuta d’arresto e il livello delle esportazioni

ha subìto una contrazione del 2% sull’anno precedente.

Volumi d’affari non trascurabili provengono anche dai

Paesi Nies (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore)

con 59 milioni di euro, in ribasso del 16,90% rispetto al

2004 e del 7,81% sul 2002.
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Tab. 3.13 Import export in provincia di Cuneo per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 635,94 1.001,99 694,47 1.047,11 751,89 1.095,80 722,39 1.132,10 
Germania 426,04 781,89 435,23 801,88 502,70 797,00 561,88 826,67 
Regno Unito 64,45 398,65 64,62 390,41 66,93 356,78 71,67 371,05 
Belgio e Lussemburgo 146,90 201,95 138,08 203,57 166,12 218,34 176,49 214,80 
Paesi Bassi 73,71 76,92 81,31 78,53 82,72 75,65 79,41 74,81 
Spagna 118,18 356,50 139,23 398,62 138,63 449,21 137,90 419,42 
Grecia 4,21 84,82 7,87 101,26 6,70 99,71 6,71 89,36 
Austria 74,41 77,58 81,76 79,00 76,76 71,68 79,33 65,21 
Svezia 32,84 23,64 37,24 23,86 44,44 24,62 47,01 24,96 
Polonia 12,14 69,46 16,15 71,62 32,13 115,20 44,14 159,20 
Repubblica Ceca 21,19 35,24 20,43 55,08 25,37 92,57 25,24 134,62 
Ungheria 7,26 37,81 9,56 35,38 13,95 48,68 26,89 62,41 
Slovenia 5,43 13,82 7,30 15,32 5,77 16,12 7,46 22,82 
Altri Paesi Ue 25 73,00 176,17 77,97 161,74 82,43 268,93 85,44 303,48 
Totale Paesi Ue(a) 1.695,69 3.336,44 1.811,22 3.463,39 1.996,57 3.730,29 2.071,96 3.900,90 
Svizzera 29,50 98,05 29,27 95,93 20,93 95,97 32,10 92,15 
Romania 22,78 31,62 22,67 32,40 25,99 35,95 20,12 32,64 
Russia 19,73 46,73 11,98 62,17 4,81 90,38 5,02 116,54 
Turchia 56,83 39,65 41,81 51,61 75,70 49,30 130,64 49,67 
Cina 111,99 20,60 116,78 26,49 138,53 43,46 168,43 47,02 
Giappone 4,40 43,52 5,23 41,19 4,26 36,45 4,98 33,77 
India 11,94 7,23 12,64 6,15 13,49 10,44 19,89 18,20 
Stati Uniti 78,46 187,50 67,20 172,15 51,11 191,23 81,94 188,83 
Canada 55,13 35,56 48,90 33,88 43,10 31,27 31,91 31,55 
Brasile 29,87 23,92 32,80 24,01 28,30 19,35 29,52 20,72 
Argentina 5,60 13,43 4,28 12,35 4,82 15,31 4,58 11,88 
Australia e Nuova Zelanda 2,67 36,73 2,10 26,84 2,28 37,55 2,83 34,49 
Nies(b) 24,32 64,37 22,11 55,96 22,65 70,96 28,80 58,90 
Altri Paesi extra-Ue 25 342,37 338,99 384,42 356,85 365,63 390,42 367,57 354,82 
Totale Paesi extra-Ue 25 795,59 987,90 802,20 998,00 801,61 1.118,03 928,34 1.091,18 
Totale 2.491,28 4.324,34 2.613,42 4.461,39 2.798,18 4.848,31 3.000,30 4.992,09 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Mercati ancora residuali, ma che si stanno affermando

con nuove opportunità di sviluppo anche per il commercio

internazionale locale, sono la Cina e il Giappone.

Una particolare attenzione va posta alla nazione cinese

che negli ultimi 2 anni ha incrementato gli ordinativi dal

cuneese del 9,30%, a fronte di un rialzo ancora più consi-

stente nei confronti del 2002, pari a +123,81% (da 21 a 47

milioni di euro esportati). Per il Giappone si è rilevata una

tendenza opposta: questa nazione ha ridotto gli acquisti

dalla Granda di oltre il 5% rispetto al 2004, pur mantenendo

una fetta di mercato estero cuneese pari a 34 milioni di euro

nel 2005. Rispetto al 2002, la perdita di quote del mercato

nipponico ha toccato il 22,73%.

Un altro mercato asiatico interessante per le merci

cuneesi è l’India che, sebbene detenga una quota di soli 18

milioni di euro, nel 2005 ha realizzato un aumento

dell’80% rispetto al 2004 e del 157% sul 2002.

R APPORTI COMMERCIALI

CON I PRINCIPALI PAESI PARTNER

Approfondendo l’analisi sull’interscambio commerciale

con i principali Paesi partner della Granda, spicca innanzi-

tutto la Francia, mercato leader nei rapporti del cuneese

con l’estero. Nel corso del 2005, le vendite locali verso il

Paese d’oltralpe hanno raggiunto 1.132,10 milioni di euro

(+4,68% su base annua), mentre l’import è risultato pari

a 722,39 milioni di euro (+8,36% sul 2004).

L’analisi disaggregata per tipologia di prodotti espor-

tati verso la Francia evidenzia come il peso maggiore sia

esercitato dalla categoria degli “altri prodotti alimentari”,

che con 157 milioni di euro incidono per il 14,32% sul

totale provinciale. A seguire, gli articoli in gomma con 95

milioni di euro, pari all’8,67% del dato provinciale, le parti

e gli accessori per autoveicoli (88 milioni di euro esportati,

l’8,03% del totale), la voce “tubi” (75 milioni di euro, in

aumento del 78,57% sul 2004) e gli autoveicoli (62 milioni

di euro, +19,23% su base annua).

Sul fronte delle importazioni, le imprese cuneesi acqui-

stano dalla Francia soprattutto prodotti agricoli e orticoli,

che rappresentano il 20,48% sul totale provinciale, per un

valore di 154 milioni di euro, con un incremento del 32,76%

rispetto al 2004. Vengono importati anche animali vivi

e prodotti della pesca (96 milioni di euro, corrispondenti

al 12,77% del totale import), prodotti chimici di base e ferro,

ghisa e acciaio (53 milioni di euro).

Analizzando i saldi tra l’import e l’export verso la

Francia, si registra una prevalenza di valori positivi.

Il risultato più ragguardevole è da ricondurre alla voce

“altri prodotti alimentari” con 123 milioni di euro. Di rilievo

anche i saldi relativi agli articoli in gomma (+78 milioni

di euro), ai tubi (+74 milioni), alle parti e accessori per

autoveicoli (+66 milioni), agli “altri articoli di abbigliamento”

(+46 milioni) e agli autoveicoli (+35 milioni).

Le variazioni negative più sensibili riguardano essen-

zialmente i prodotti agricoli e orticoli (-134 milioni di euro),

la categoria degli animali vivi e della pesca (-96 milioni),

il settore del ferro, ghisa e acciaio (-43 milioni) e i prodotti

chimici di base (-32 milioni).

Nel periodo 2002-2005 la dinamica dei flussi in entrata

e in uscita dal cuneese con destinazione Francia evidenzia

un incremento sia per le esportazioni (+162 milioni di euro,

pari al +17,34%), sia per le importazioni (+125 milioni di

euro, pari ad una crescita del 19,94%).

Il secondo partner significativo per l’interscambio

cuneese è la Germania, che nel 2005 ha acquistato dalla

Granda prodotti per 827 milioni di euro e ne ha venduti

per 562 milioni. L’incremento dell’export su base annua è
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stato del 3,76%, mentre rispetto al 2002 la variazione è

stata del +5,75%. Per l’import, il rialzo è più marcato, pari

al +11,73% rispetto al 2004 e al +31,92% sul 2002.

Per quanto riguarda la tipologia delle esportazioni

dirette in Germania, i volumi più elevati riguardano le parti

e accessori per autoveicoli che, con 126 milioni di euro,

incidono per il 15,24% sul totale provinciale ed evidenziano

un aumento del 6,78% sul 2004 e del 23,53% nel qua-

driennio 2002-2005. Segue la voce bevande con 93 milioni

di euro, l’11,25% del dato complessivo.

Passando ad analizzare i prodotti importati, nel 2005

il cuneese ha acquistato dalla Germania principalmente

autoveicoli, per 60 milioni di euro, seguiti dalla categoria

ferro, ghisa e acciaio (59 milioni).

Un altro Paese importante negli scambi commerciali

con la provincia di Cuneo è la Spagna. L’export cuneese

verso questo Stato ha toccato i 419 milioni di euro nel

2005, con una crescita del 6,68% nei confronti del 2004,

mentre rispetto al 2002 si riscontra un incremento del

17,37%. Sul fronte import, gli acquisti dalla Spagna sono

scesi di 1 milione di euro sul 2004, mentre sono cresciuti

di 20 milioni nel quadriennio 2002-2005 (+16,95%).

I prodotti maggiormente venduti in Spagna sono stati,

nel 2005, gli articoli in gomma con un fatturato di 45

milioni di euro, equivalenti al 10,74% del dato provinciale.

L’export di questi articoli è salito del 12,5% su base annua

e di ben 13 milioni di euro (+40,63%) dal 2002 al 2005.

È ragguardevole anche l’export della categoria “altri pro-

dotti alimentari” con 42 milioni di euro, che corrispondono

al 10,02% del totale provinciale.

Nel 2005, il cuneese ha importato dalla Spagna

soprattutto prodotti del comparto pasta-carta, pari a 15

milioni di euro, seguiti dalle parti e accessori per autovei-

coli (10 milioni di euro).

Sempre in ambito Ue, si inserisce il Regno Unito che,

nel 2005, ha assorbito dalla Granda esportazioni per 371

milioni di euro, con un rialzo di 14 milioni rispetto all’anno

precedente (+3,92%). Le vendite verso questo Paese

hanno conseguito un buon risultato solo nell’ultimo anno,

dopo il ridimensionamento subìto nel periodo 2002-2004,

con un trend in flessione del 10,53%.

Le importazioni dal Regno Unito hanno registrato un

constante incremento nel medio termine (2002-2005), pari

al +12,5%, mentre nell’ultimo anno l’aumento è stato più

contenuto (+7,46% il dato 2005 sul 2004), con volumi

saliti da 67 a 72 milioni di euro.

La provincia di Cuneo, nel 2005, ha esportato nel Regno

Unito principalmente bevande, per un fatturato pari a 125

milioni di euro, un valore che sfiora il 34% del totale export

diretto verso questo Paese e che appare quasi raddoppiato

rispetto al 2004, passando da 63 a 125 milioni.

Seguono le esportazioni della categoria “altri prodotti

alimentari” con un volume d’affari di 43 milioni di euro.

Fra i prodotti maggiormente acquistati dal Regno

Unito, si distinguono le macchine per la produzione di

energia meccanica con 12 milioni di euro e la voce “altri

prodotti alimentari” con 9 milioni.

Al di fuori dell’Europa, l’interscambio cuneese è concen-

trato soprattutto negli Usa, che assorbono esportazioni per

189 milioni di euro. Dopo l’ottima crescita dell’export locale

verso gli Stati Uniti, avvenuta tra il 2003 e il 2004 (+11%),

nel 2005 il mercato statunitense ha accusato un cedimento,

con vendite scese del 2% rispetto all’anno precedente

(da 191 a 189 milioni), e si è ritornati sui livelli del 2002.

L’import manifesta invece una sensibile crescita (da 51

a 82 milioni di euro, pari al 60,78% in più) tra il 2004 e il

2005. Nel medio periodo, la variazione è apparsa più

modesta e l’import è salito del 5,13%.
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Il cuneese esporta negli Stati Uniti bevande per 43

milioni di euro, che costituiscono il 22,75% del totale ven-

duto a questo Paese; seguono gli articoli in gomma con 39

milioni di euro, pari al 20,63% del totale.

Riguardo all’import, il 50% è costituito dalle bevande

(41 milioni di euro su un totale di 82 milioni importati),

dato che risulta quintuplicato rispetto al 2004, quando si

acquistavano dagli Usa appena 8 milioni di euro.

Di minore entità, ma rilevante, è infine l’import della

pasta-carta, 15 milioni di euro (il 18,29% del dato com-

plessivo), un valore in notevole flessione nel medio periodo

(-73,21% rispetto al 2002, da 56 milioni a 15 milioni).

I MPORT EXPORT 

DEI PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI 

Si è ritenuto opportuno ampliare l’analisi degli scambi

con l’estero inserendo un approfondimento sui settori di

riferimento della provincia di Cuneo, per analizzare le prin-

cipali destinazioni delle esportazioni cuneesi e verificare

come queste si siano configurate nel medio periodo.

L’analisi che segue è basata sulla classificazione Istat,

che raggruppa in tre principali voci i prodotti esportati in

maniera più rilevante dalle imprese della Granda: la voce

“agricoltura e orticoltura”, che comprende, le coltivazioni

di cereali, ortaggi, frutta fresca e in guscio; la categoria

“altri prodotti alimentari”, che include i prodotti da forno,

di cioccolato e confetteria, le paste alimentari, i preparati

per omogeneizzati e gli alimenti dietetici; infine, le bevande,

che comprendono i vini, le bevande alcoliche e analcoliche,

la birra e le acque minerali.

Per quanto riguarda l’agricoltura e orticoltura, il giro di

affari nel 2005 è risultato pari a 171 milioni di euro espor-

tati. Questa voce assorbe per il 98% il settore provinciale

dell’agricoltura, caccia e pesca e segnala un incremento

del 3% sul 2004, mentre si è verificato un ribasso del 4%

rispetto al 2002. Il 75,44% dei 171 milioni di euro esportati

è diretto verso l’Unione europea, a fronte del 23,98%

indirizzato ai Paesi extra-Ue 25. Tra i primi cinque partner

per flusso di export, al primo posto si colloca la Germania

con 30 milioni di euro, seguita dalla Spagna con 24 milioni,

dalla Francia con 21 milioni, dal Regno Unito con 15 milioni

e, infine, dalla Polonia con 10 milioni di euro. Un altro

mercato di sbocco importante per le produzioni agricole e

orticole locali è la Svizzera con 4 milioni di euro esportati,

pur in presenza di una contrazione del 20% su base annua

e del 33% nel quadriennio 2002-2005.

A livello di importazioni, sempre in ambito europeo,

predomina nettamente la Francia con l’87,5% del totale

import, pari a 105 milioni di euro.

Il residuo 12,5% è concentrato fra Paesi Bassi e Spagna

che assommano oltre 6 milioni di euro di importazioni.

Tra i Paesi extra-Ue 25, la Russia conquista la prima

posizione con 5 milioni di euro, dato in crescita costante

nel medio termine, con un recupero del +66,67% rispetto

al 2002. Sul totale importato dai Paesi extracomunitari,

il 57,98% spetta alla voce “altri Paesi extra-Ue 25” con 149

milioni di euro. Il secondo volume d’affari significativo

compete alla Turchia, con 92 milioni di euro importati dal

cuneese; gli acquisti di prodotti agricoli e orticoli da questa

nazione hanno vissuto un imponente slancio negli ultimi

quattro anni, manifestando un rialzo del 114% rispetto

al 2002 e dell’84% sul 2004.

Passando alla categoria degli altri prodotti alimentari,

rilevante nel quadro delle esportazioni cuneesi per l’entità

delle quote esportate, nel 2005 le vendite all’estero hanno

toccato i 542 milioni di euro, pari all’11% dell’export totale

provinciale. Le vendite di questi prodotti sono orientate per
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l’82% verso gli Stati dell’Unione europea, con un fatturato

complessivo che nel 2005 ha toccato i 443 milioni di euro:

tale valore è cresciuto del 7% su base quadriennale e del

4% su base annua. I principali destinatari di questa classe

merceologica sono ancora una volta la Francia, il Belgio

e Lussemburgo, il Regno Unito e la Spagna. Fra le novità

è da citare la Grecia, verso cui la Granda ha esportato,

nel 2005, 43 milioni di euro di altri prodotti alimentari.

Nell’area comunitaria, in testa alla classifica si pone la Francia

che, con 166 milioni di euro, incide per il 30,63% sul dato

complessivo esportato dalla provincia.

Fuori dai confini comunitari, il mercato più rilevante

per i flussi in uscita dal cuneese è rappresentato dagli Stati

Uniti con 20 milioni di euro. L’export di prodotti alimentari

diretto agli Usa ha risentito, negli ultimi anni, dei riflessi

negativi causati sia dalla debolezza del dollaro, sia dalle

misure restrittive adottate a livello internazionale, anche

riguardo alle vendite di alimentari, e denota un calo pari

al 23,08% nei confronti del 2004 e del 28,57% sul 2002.

È apprezzabile anche l’export destinato alla Svizzera, con 18

milioni di euro di prodotti alimentari venduti nel 2005,

in aumento del 12,5% sul 2004.

Con 542 milioni di euro esportati e appena 85 milioni

di import, i flussi in entrata di questa categoria merceolo-

gica risultano trascurabili, con una bilancia commerciale di

ben 457 milioni di euro, in flessione se rapportata ai 530

milioni del 2004 e ai 513 milioni del 2002.

Secondo la classificazione Istat, nel 2005 nell’unica

voce “bevande” sono compresi, oltre ai vini, le acque

minerali, le bevande gassate, la birra, il malto, i distillati

alcolici e le bibite analcoliche. Questa categoria ha regi-

strato un totale di export provinciale pari a 441 milioni di

euro: pur non potendo disaggregare per sottoclassi mer-

ceologiche, appare ovvio che, per Cuneo, la maggioranza

delle esportazioni di bevande è riferita ai vini, agli spu-

manti e ai distillati, che costituiscono una prerogativa della

tradizione vitivinicola locale e vengono da sempre esportati

in tutto il mondo.

L’export di bevande mostra un forte sviluppo su base

annua, pari al +15%, e la proiezione sugli ultimi quattro

anni delinea un aumento complessivo del 14%.

Il 73% delle vendite all’estero è da attribuire alle

nazioni dell’Ue, con 322 milioni di euro venduti nel 2005,

pari ad un incremento del 21,05% sul 2004 e del 23,85%

sul 2002. Fra i maggiori partner commerciali si colloca il

Regno Unito con 125 milioni di euro, il 38,82% del totale

export in area comunitaria, un ottimo risultato se si consi-

dera che è quasi raddoppiato tra il 2004 e il 2005.

A seguire, la Germania, con 93 milioni di euro, evidenzia

un trend in discesa del 25% rispetto al 2002 e del -13,08%

rispetto al 2004. È poi degna di menzione la quota desti-

nata in Francia, pari a 33 milioni di euro, cresciuta del 94%

(da 17 a 33 milioni) nel periodo 2002-2005.

Buona la dinamica dell’export di bevande in Svizzera

che nell’ultimo anno è salito da 20 a 23 milioni di euro,

mentre fra i Paesi extraeuropei si distingue il mercato sta-

tunitense con 43 milioni. È da segnalare che, anche con

riguardo all’import di bevande, sono in assoluto gli Stati

Uniti a predominare, con 41 milioni di euro venduti al

cuneese (il 56,16% del totale provinciale). Questo valore

nell’ultimo anno si è più che quintuplicato, passando da 8

milioni di euro nel 2004 a 41 milioni nel 2005; è ancora

più significativo il divario rispetto al 2002, quando l’import

dagli Usa era di appena 0,14 milioni di euro.

La bilancia commerciale della categoria merceologica

delle bevande nel 2005 è risultata ampiamente positiva

e pari a +368 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 333 milioni

di saldo attivo del 2004.
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Questo dato si discosta

significativamente sia dalla

media italiana del +4% sia,

con ancor maggiore intensi-

tà, da quella piemontese

(+1,6%). Si segnala, inoltre,

un deciso incremento, pari

quasi al 14%, delle esporta-

zioni, in un’ottica di medio

periodo: dal 2002 al 2005

si è infatti passati da un livello di esportazioni pari a 3.150

milioni di euro ai 3.585 dell’ultimo anno di riferimento.

Novara mantiene saldo il terzo posto nella graduatoria

dell’export regionale, pur recuperando terreno nei confronti

delle due province, Torino e Cuneo, che tradizionalmente la

precedono, in ragione del decremento delle esportazioni

della prima (-0,8%) e della più contenuta performance

della seconda (+3%), e raggiunge un’incidenza dell’11,3%

sull’intero export piemontese, riguadagnando quasi un

punto percentuale nel confronto con il 2004 (10,5%).

L’incremento dell’export novarese (+9,5%) è il più

marcato a livello regionale, seguito dal risultato di

Alessandria (+5,3%), Asti (+3,7%), Biella (+3,4%) e Cuneo

(+3%), mentre si riscontra un calo nel già citato torinese

(-0,8%) e a Vercelli (-1,1%) e una forte contrazione nella

provincia del Verbano Cusio Ossola (-7,2%).

Le importazioni, nel 2005, hanno superato quota 2.400

milioni di euro, con una crescita del 6,3% in un anno e del

16% se si considera l’arco temporale 2002-2005. Il 72,6%

dell’import 2005 deriva da rapporti con il resto dell’Europa

a 25, il 5,1% in più dell’anno precedente e quasi il 21%

in più rispetto al 2002, a fronte di un incremento annuo

di 9,8 punti percentuale dell’import proveniente dai Paesi

extraeuropei, cresciuto tuttavia però in maniera decisamente

contenuta nel medio periodo (+4,6 punti percentuale

rispetto al 2002).

Risulta quindi in aumento il saldo attivo della bilancia

commerciale provinciale, che tocca i 1.157 milioni di euro

e supera del 16,8% il saldo del 2004 (990 milioni di euro)

e del 9,5% il surplus mercantile del 2002.

Il grado di copertura delle importazioni, calcolato rap-

portando il totale delle esportazioni a quello dell’import,

registra invece un andamento crescente negli ultimi tre

anni di riferimento e si porta dall’1,39 del 2003 all’1,43

del 2004 fino all’1,48 del 2005, rimanendo però lieve-

mente al di sotto del livello del 2002 (1,5).

La provincia di Novara emerge nel contesto regionale

come territorio fortemente orientato all’estero e capace di

riposizionare dinamicamente i propri prodotti sui mercati

stranieri, distinguendosi per un’intensità della crescita

delle esportazioni superiore a tutto il resto del Piemonte.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI 

Dall’osservazione delle caratteristiche dei beni esportati

dalla provincia di Novara, emerge un problema strutturale

legato alla composizione merceologica della produzione,

costituita in prevalenza da beni tradizionali soggetti, per via

del loro basso contenuto tecnologico, ad una forte pressione

concorrenziale e facilmente esposti a fenomeni imitativi.

La riaggregazione delle esportazioni secondo la tasso-

nomia di Pavitt, che considera il contenuto tecnologico dei

beni commercializzati, conferma, infatti, le note negative

già emerse in passato con riferimento alla composizione

dell’export novarese, con alcuni segnali di peggioramento:

in un anno, il peso dei prodotti tradizionali e standard,

più esposti a imitazioni e concorrenza di prezzi, è infatti

cresciuto di quasi 2 punti percentuale, portandosi dal 54,1%

Il 2005 si è chiuso 

con un buon incremento 

delle esportazioni novaresi,

che consolidano il trend positivo

del 2004: l’export della provincia 

di Novara ha quasi raggiunto, 

a valori correnti, i 3.600 milioni 

di euro a fronte dei 3.300 milioni 

di euro dell’anno precedente, 

con un incremento del +9,5% 

su base annua. 
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del 2004 al 55,9% del 2005, a discapito dei prodotti specia-

lizzati e high tech, scesi dal 45,7% al 43,8%; il peso di

agricoltura e materie prime è invece stabile allo 0,2%.

A livello piemontese, la provincia di Novara, in quanto

a percentuale di beni specializzati e high tech sul totale di

prodotti esportati, è seconda soltanto a Torino (52,8%)

e Alessandria (46,3%), ma si colloca comunque al di sotto

della media regionale (44,6%) e della macro area del nord

ovest (46,5%).

Sotto il profilo merceologico, nel 2005, in linea con gli

anni passati, il commercio estero novarese è stato caratte-

rizzato da consistenti esportazioni di macchine e apparecchi

meccanici, che costituiscono il 34,2% dell’export provinciale

totale (quasi 2 punti percentuale in meno rispetto al 2004,

quando ammontavano al 35,9%), a fronte di un’incidenza

che a livello regionale raggiunge appena il 20,2%.

Questa macro voce, nonostante il calo dell’incidenza

complessiva, ha visto un incremento della propria consi-

stenza pari al +4,4% rispetto al 2004 e al +5,5% sul 2002.

Contribuiscono in maniera positiva a questo aumento

soprattutto le macchine per la produzione di energia mec-

canica, che comprendono la rubinetteria e il valvolame:

questa voce costituisce il 71,5% dell’intera categoria ed è

cresciuta del +1,8% rispetto al 2004 e del +5,3% rispetto

al 2002. Seguono le altre macchine di impiego generale

e le altre macchine per impieghi speciali, che rappresentano

ciascuna quasi il 5% delle esportazioni complessive e sono

cresciute rispettivamente di +21,7 e di +8,2 punti percen-

tuale nel confronto con l’anno precedente.

La chimica continua ad essere un comparto rilevante

per il territorio provinciale, tanto da costituire il 14,2%

dell’export complessivo: la vendita di prodotti chimici è

cresciuta nell’ultimo anno del +3%, ed è arrivata a segnare

un incremento pari al +23,3% nel confronto con il 2002,

a fronte di crescite regionali del +2,7% e del +17% negli

stessi intervalli temporali. Particolare successo all’estero,

all’interno del gruppo in esame, viene riscosso dai prodotti

della chimica di base, che costituiscono il 7,1% dell’export

novarese complessivo e sono aumentati del +9,8% rispetto

al 2004 e di ben il 54,8% nel confronto con il 2002: questa

crescita spiega in larga parte il buon risultato dell’intero

comparto. Si segnalano ancora, sempre nell’ambito di

questa macro voce, gli “altri prodotti chimici”, che rappre-

sentano il 5,4% e che sono cresciuti in maniera quasi

impercettibile (+1%) nell’ultimo anno, ma del +8,7%

rispetto al 2002.

È risultata terza per importanza, nel 2005, la partita

di coke, raffinerie e petrolio, all’interno della quale spiccano

i prodotti petroliferi raffinati, arrivati a rappresentare il 9%

delle esportazioni complessive della provincia di Novara,

con incrementi del +67,1% sul 2004 e del +163,3%

rispetto al 2002, dovuti all’impennata delle quotazioni del

greggio. La stessa crescita complessiva delle esportazioni

novaresi risulta fortemente ridimensionata (dal +9,5% al

+5,5%) se depurata dalla componente legata alle vendite

all’estero di prodotti petroliferi raffinati, rendendo neces-

saria una particolare cautela nell’interpretazione dei dati

sul commercio internazionale della provincia, in quanto la

ripresa dell’export risulta solo parzialmente determinata

da un effettivo recupero di competitività della produzione

industriale locale.

Seguono per rilevanza, con un’incidenza sul totale

rispettivamente del 6,4% e del 6,3%, i metalli e prodotti

in metallo e la gomma e materie plastiche.

Il primo comparto chiude il 2005 con una crescita del

+24,1% sul 2004 e del +47,9% sul 2002, incrementi

spiegati dall’aumento dei costi delle materie prime quali

ferro, acciaio e ferroleghe e, di conseguenza, dei prodotti
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derivati dalla loro lavorazione. Il settore gomma e materie

plastiche accresce le sue esportazioni del +14% rispetto al

2004 e del +3,5% con riferimento al 2002, con il comparto

gomma che arriva ad esportare prodotti per un valore com-

plessivo di quasi 185 milioni di euro, a fronte dei 163

milioni del 2004.

L’industria tessile riprende quota e chiude il 2005 con

quasi 243 milioni di euro realizzati all’estero, ricominciando

a recuperare spazio sui mercati stranieri. Il comparto realizza

una crescita del +4,4% rispetto al 2004 e del +2,5% sul

2002. Il risultato dell’ultimo anno è il frutto del saldo tra

il decremento subìto dalle vendite di filati per cucito (-2,6%)

ed articoli a maglia (-14,5%) e la buona performance delle

stoffe a maglia (+89,3%), dei manufatti tessili (+33,8%),

degli altri prodotti tessili (+10,7%) e dei tessuti (+2,1%),

le cui vendite, da sole, rappresentano il 3,3% dell’export

provinciale. In un’ottica di medio periodo, invece, i tessuti

si mantengono pressoché stabili (-0,5%), mentre perdono

quota i manufatti tessili (-30,9%) e gli articoli a maglia

(-8,6%) e vedono un incremento i filati per cucire

(+17,2%), le stoffe a maglia (+9,4%) e gli altri prodotti

tessili (+4,9 punti percentuale).

Questi dati risultano ancor più positivi se raffrontati

al decremento dell’export dell’industria tessile verificatosi

a livello regionale (contesto nel quale il prodotto novarese

rappresenta l’11,7%), pari al -2,3% sul 2004 e al -3,5%

nel confronto con il 2002.

La confezione di articoli di vestiario, che rappresenta

il 5,2% dell’export provinciale, è composta quasi intera-

mente dalla voce “altri articoli di abbigliamento”, comparto

che si muove in controtendenza rispetto al tessile, calando

dell’8,1% sul 2004 e del 2,8% rispetto al 2002.

La fabbricazione di cuoio e pelli (il 2,8% delle esporta-

zioni totali) vede invece, negli stessi periodi di riferimento,

una crescita del +11,8% e un calo del -18,2%, legati

entrambi all’andamento del comparto calzaturiero che vive

un momento di ripresa, pur non avendo recuperato il livello

di vendite all’estero realizzato nel 2002.

In complesso, il sistema moda (tessile, abbigliamento

e calzature) ha portato il proprio peso sulle esportazioni

provinciali dal 16,1% del 2004 al 14,8% del 2005, con un

calo di 1,3 punti percentuali.

Con riferimento alle importazioni, le voci più rappre-

sentative si confermano l’estrazione di minerali (il 20,2%

del totale), in particolare il petrolio greggio e il gas natu-

rale, i prodotti chimici (il 18,2% dell’import provinciale),

per lo più della chimica di base, gli articoli in gomma e

materie plastiche (il 11,9%) e le macchine e apparecchi

meccanici (10,4%), in primis quelle per la produzione di

energia meccanica.

Esaminando, invece, i saldi attivi della bilancia commer-

ciale, il risultato migliore è ancora una volta conseguito dalle

macchine e apparecchi meccanici, con un surplus di 975,6

milioni di euro, dato superiore al 2004 di quasi 9 milioni di

euro, anno in cui il saldo è stato di +966,7 milioni.

Segue, per dimensione, il saldo relativo a coke e raffinerie

di petrolio (316,5 milioni di euro), comparto la cui crescita,

come già evidenziato, è legata a filo doppio con l’aumento

delle quotazioni del greggio. Chiude l’anno con saldi attivi

anche il sistema moda, che realizza un surplus complessivo

di quasi 300 milioni di euro, di cui 186,4 derivanti dalle

vendite dell’industria tessile, 93,8 dalla confezioni di arti-

coli di vestiario e 19,5 dagli articoli in cuoio e pelli.

Sul fronte dei saldi passivi, invece, spicca il contributo

negativo generato dalle importazioni dei prodotti della

voce “estrazione di minerali” (-487,1 milioni di euro),

gomma e materie plastiche (-60,4 milioni) e agricoltura

(-39,5 milioni di euro).
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Tab. 3.14 Import export in provincia di Novara per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 23,28 2,34 32,38 2,52 37,65 2,68 25,73 2,93 
Animali vivi, pesca 40,70 0,21 37,79 0,26 26,28 0,28 13,20 0,78 
Silvicoltura 7,11 0,51 6,04 0,47 6,31 0,40 4,66 0,33 
Totale 71,08 3,06 76,22 3,25 70,24 3,36 43,59 4,04 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,06 0,01 0,07 - 0,09 - 0,10 - 
Petrolio greggio, gas naturale 280,46 - 402,43 - 474,92 - 488,01 - 
Minerali di ferro - - - - - - - 0,06 
Minerali di metalli non ferrosi 0,01 0,04 - 0,01 0,01 0,00 0,09 - 
PIetre da costruzione, ghiaia 2,63 3,04 1,91 3,22 2,24 3,94 2,83 3,81 
Minerali industrie chimiche, sale 0,67 0,97 0,07 0,82 0,39 0,27 0,40 0,02 
Minerali, prodotti delle miniere 0,44 0,65 0,46 0,93 0,30 0,57 0,32 0,71 
Totale 284,27 4,72 404,93 4,98 477,96 4,78 491,74 4,60 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 23,23 1,17 21,22 0,93 26,02 2,63 32,65 2,04 
Preparati e conserve di frutta e verdura 7,36 1,57 8,78 2,01 9,84 0,96 8,04 0,41 
Olii grassi vegetali e animali 6,34 0,07 7,12 0,03 5,23 0,03 6,64 0,07 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 36,81 33,60 45,66 36,01 42,78 40,04 37,74 54,19 
Prodotti della macinazione 0,66 32,00 0,64 30,48 0,64 30,02 2,23 27,06 
Alimenti per animali 1,13 10,84 2,83 8,38 4,47 8,61 3,79 9,58 
Altri prodotti alimentari 21,09 19,79 25,23 20,86 27,04 30,19 30,59 31,51 
Bevande 8,28 7,06 9,95 4,92 11,91 5,65 10,16 5,35 
Prodotti a base di tabacco - - - - - - - - 
Totale 104,89 106,09 121,44 103,63 127,94 118,15 131,83 130,22 

Industrie tessili
Filati per cucire 38,42 27,53 33,25 30,11 13,84 33,13 11,33 32,26 
Tessuti 16,68 118,15 17,56 120,65 18,88 115,11 23,82 117,56 
Manufatti tessili 0,87 2,68 4,07 1,97 1,12 1,39 1,61 1,85 
Altri prodotti tessili 9,29 66,18 7,47 61,21 7,74 62,74 8,06 69,43 
Stoffe a maglia 4,72 7,52 2,85 6,59 2,49 4,34 2,20 8,22 
Articoli a maglia 6,29 14,88 7,58 17,94 7,25 15,92 9,50 13,61 
Totale 76,28 236,95 72,78 238,49 51,32 232,62 56,52 242,93 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 0,09 0,79 0,14 0,13 0,46 0,40 0,33 0,61 
Altri articoli di abbigliamento 88,01 190,85 85,92 197,57 86,71 202,07 92,24 185,50 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,13 0,22 0,10 0,68 0,15 0,56 0,16 0,43 
Totale 88,23 191,86 86,17 198,38 87,32 203,03 92,73 186,55 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 8,26 18,86 7,53 24,59 8,12 26,07 5,28 27,66 
Calzature 99,14 104,95 103,99 102,99 69,74 64,45 76,48 73,56 
Totale 107,40 123,81 111,52 127,58 77,86 90,52 81,76 101,22 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 28,67 5,30 26,48 4,74 26,29 4,08 25,93 3,52 
Lavori di falegnameria 1,72 0,74 1,81 1,02 2,80 0,74 3,70 0,89 
Imballaggi in legno 0,94 0,31 0,47 0,29 0,46 0,19 0,42 0,38 
Altri prodotti in legno 1,27 0,47 1,28 0,36 1,86 1,24 3,53 1,22 
Totale 32,60 6,83 30,03 6,41 31,42 6,25 33,58 6,01 
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segue Tab. 3.14 Import export in provincia di Novara per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 47,28 8,89 44,37 8,25 43,97 9,70 58,06 9,21 
Articoli di carta e di cartone 49,98 44,40 42,15 37,90 36,60 35,07 52,86 41,50 
Libri, giornali ed altri stampati 3,49 32,92 4,53 35,95 4,03 34,01 3,89 32,32 
Stampe e supporti registrati 2,61 5,57 3,64 5,33 2,41 5,99 1,32 6,56 
Totale 103,37 91,78 94,69 87,43 87,01 84,77 116,13 89,59 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti petroliferi raffinati 6,33 122,79 8,53 128,00 8,22 193,44 6,73 323,31 
Combustibili nucleari 0,35 0,03 0,42 0,04 0,27 0,06 0,22 0,10 
Totale 6,68 122,82 8,95 128,04 8,49 193,50 6,95 323,40 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 204,34 164,99 205,09 188,06 265,05 232,55 292,31 255,44 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 1,50 0,26 1,29 0,77 1,15 1,33 0,55 0,31 
Pitture, vernici e smalti 40,48 3,97 36,04 6,10 33,91 4,92 30,60 6,21 
Prodotti farmaceutici 3,15 17,61 3,33 16,64 1,88 11,05 1,98 13,42 
Glicerina, saponi e detergenti 6,23 23,50 6,08 24,17 6,58 31,66 10,18 29,93 
Altri prodotti chimici 51,90 176,85 60,46 170,27 62,48 190,34 67,79 192,25 
Fibre sintetiche e artificiali 51,78 24,64 54,97 22,44 51,15 21,11 39,27 10,02 
Totale 359,38 411,82 367,27 428,44 422,20 492,95 442,68 507,57 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 234,47 178,41 233,01 138,37 245,92 162,73 258,78 184,98 
Articoli in materie plastiche 22,02 41,51 21,91 39,42 24,85 36,89 29,17 42,61 
Totale 256,49 219,92 254,92 177,79 270,77 199,63 287,95 227,59 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 2,83 0,82 1,80 0,63 2,10 0,52 9,32 0,82 
Prodotti ceramici non refrattari 5,01 6,57 4,11 4,96 3,58 5,77 3,94 6,18 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,33 0,45 0,11 0,39 0,07 0,41 0,01 0,30 
Mattoni, tegole 0,12 0,00 0,04 0,00 0,04 0,02 0,00 0,05 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,31 1,10 0,43 0,69 0,14 0,73 0,05 0,63 
Pietre da taglio o da costruzione 0,01 1,75 0,02 1,61 0,63 2,64 0,88 2,01 
Altri prodotti minerali non metalliferi 3,15 1,51 3,05 0,73 3,14 1,57 2,50 1,30 
Totale 11,76 12,20 9,56 9,03 9,71 11,66 16,72 11,30 

Metalli, prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 16,44 4,93 15,41 5,23 14,75 8,57 16,39 9,50 
Tubi 8,31 26,38 9,67 32,63 12,80 50,37 13,41 58,70 
Ferro, acciaio e ferroleghe 5,68 12,79 7,80 16,25 9,44 28,26 11,00 34,48 
Metalli preziosi 61,72 17,44 45,89 15,82 48,49 19,29 48,35 22,60 
Costruzioni metalliche 0,47 2,40 2,48 2,74 1,52 1,50 0,26 14,69 
Cisterne, serbatoi 1,53 3,39 3,18 2,18 4,52 3,94 2,01 4,13 
Generatori di vapore 0,01 0,19 0,21 0,05 0,17 0,06 0,03 0,01 
Articoli di coltelleria 7,35 7,17 7,33 6,10 7,55 9,03 9,52 14,03 
Altri prodotti in metallo 14,39 79,37 14,60 59,38 16,60 62,58 23,91 69,72 
Totale 115,91 154,06 106,56 140,38 115,83 183,59 124,86 227,86 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 119,43 833,88 115,33 814,74 131,98 862,22 173,06 878,01 
Altre macchine impiego generale 20,82 136,94 23,05 114,13 25,01 132,18 28,21 160,83 
Macchine per l'agricoltura 0,48 1,26 0,87 1,58 0,47 1,73 0,42 1,77 
Macchine utensili 13,19 23,23 12,45 20,56 9,51 20,37 10,74 16,28 
Altre macchine per impieghi speciali 40,56 164,37 34,52 156,29 34,34 155,00 35,12 167,75 
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segue Tab. 3.14 Import export in provincia di Novara per prodotti (dati in milioni di euro)

Armi e munizioni 5,69 0,01 0,23 0,01 0,09 - 0,16 0,00 
Apparecchi per uso domestico 11,20 3,93 11,06 3,37 7,23 3,87 4,19 2,88 
Totale 211,36 1.163,62 197,50 1.110,68 208,64 1.175,36 251,90 1.227,52 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 26,78 3,54 18,82 2,30 13,06 3,99 15,22 6,32 
Motori, generatori 6,08 7,54 5,53 5,34 4,29 11,08 5,83 6,99 
Apparecchi distribuzione energia 9,35 6,75 8,72 7,67 8,98 10,09 5,12 12,18 
Fili e cavi isolati 3,06 0,73 4,49 0,57 2,71 0,58 4,39 0,58 
Accumulatori, pile 2,65 1,41 3,07 1,14 2,95 1,27 13,97 2,73 
Apparecchi di illuminazione 1,44 0,74 1,02 0,36 1,28 0,40 1,78 0,85 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 3,02 1,78 1,97 2,00 1,56 1,55 1,59 1,40 
Tubi e valvole elettronici 1,09 0,92 0,64 0,83 0,63 0,75 0,78 0,62 
Apparecchi trasmittenti 1,06 0,21 0,47 0,14 0,70 0,75 0,69 0,87 
Apparecchi riceventi 6,50 1,31 4,95 1,46 5,51 0,95 5,16 0,73 
Apparecchi medico chirurgici 1,65 1,26 2,94 1,24 3,50 0,85 1,88 1,16 
Strumenti di misurazione 14,84 39,85 17,26 40,00 18,40 43,71 25,51 57,13 
Strumenti ottici 2,67 7,41 1,78 7,38 2,50 5,30 3,21 4,85 
Orologi 1,43 1,69 0,73 0,45 0,38 0,11 0,20 0,34 
Totale 81,63 75,14 72,38 70,89 66,46 81,37 85,33 96,74 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 12,64 4,19 8,61 3,83 5,56 7,89 11,33 6,14 
Carrozzerie per autoveicoli 1,11 4,73 1,29 4,73 0,80 4,92 1,05 6,82 
Parti e accessori per autoveicoli 32,48 72,00 36,33 73,09 41,83 80,47 40,34 100,02 
Navi e imbarcazioni 5,69 1,25 3,96 0,83 6,01 1,23 4,58 1,07 
Locomotive e materiale rotabile 0,02 0,15 0,04 0,01 0,02 0,07 0,19 0,02 
Aeromobili e veicoli spaziali 4,40 21,08 1,77 0,91 4,87 0,87 3,12 2,03 
Cicli e motocicli 7,86 21,80 7,90 20,84 11,38 16,87 6,98 10,17 
Altri mezzi di trasporto 0,19 - 0,03 0,00 0,13 - 0,01 0,00 
Totale 64,39 125,20 59,93 104,24 70,60 112,32 67,61 126,27 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 6,27 26,17 6,83 31,30 9,29 25,98 11,15 34,18 
Gioielli e articoli di oreficeria 3,34 2,64 1,41 2,06 0,24 0,80 0,24 0,45 
Strumenti musicali 0,10 0,08 0,14 0,11 0,05 0,48 0,02 0,04 
Articoli sportivi 0,22 0,23 0,14 0,08 0,23 0,15 0,32 0,10 
Giochi e giocattoli 73,39 40,44 83,26 41,27 73,85 34,36 66,36 19,82 
Manufatti vari non classificati altrove 10,95 19,48 12,78 18,69 15,61 18,46 17,57 16,84 
Totale 94,26 89,04 104,56 93,52 99,28 80,23 95,65 71,44 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 1,25 - - - - - - - 
Mezzi registrati supporto software 2,49 0,08 1,14 0,27 0,94 0,18 0,76 0,07 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,02 0,02 0,09 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 
Opere d'arte 0,05 0,04 0,03 0,06 0,03 0,09 0,20 0,03 
Provviste di bordo e altre esportazioni 20,38 10,95 40,57 42,99 0,36 0,45 0,33 0,50 
Totale 24,19 11,08 41,83 43,33 1,33 0,73 1,28 0,60 

Totale generale 2.094,16 3.150,00 2.221,24 3.076,48 2.284,37 3.274,82 2.428,80 3.585,43 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



I MPORT EXPORT PER PAESI

L’export novarese continua a rivolgersi in prevalenza

verso i partner comunitari, che pesano per il 60,6% sul

totale delle esportazioni, di cui il 55,7% è diretto verso

l’Ue 15 ed il residuo 4,8% verso i dieci nuovi membri.

Si registra comunque un calo rispetto al 2004, anno in cui

le vendite nell’area rappresentavano il 63,3% del totale:

si conferma così quanto già emerso nel confronto tra 2004

e 2003, quando le esportazioni destinate all’Europa erano

il 65,1% del totale. Questa tendenza, sebbene non indichi

un deciso spostamento del territorio verso nuovi mercati,

lascia comunque sperare in merito al superamento dell’abitu-

dine di non uscire da un mercato di prossimità per tentare

di sviluppare la presenza in quei Paesi caratterizzati da

maggiori prospettive di sviluppo.

In realtà, se l’incidenza dell’export verso l’Ue sul totale

provinciale è diminuito, questo è dovuto alla contrazione

dei rapporti con i Paesi dell’Ue 15 (il cui peso è sceso dal

58,4% al 55,7% su base annua), mentre le vendite verso

i dieci nuovi membri sono rimaste stabili sul 4,8%.

L’export verso l’Ue 25 ha toccato i 2.173 milioni di

euro, aumentando del +4,7% sul 2004 e di +9,3 punti

percentuale sul 2002, con una crescita ancora rallentata,

sebbene in recupero sull’anno precedente, delle vendite

nell’Unione europea a 15 (+4,5% nel 2005, contro il +2,5%

del 2004). Più sostenuta l’espansione nei 10 nuovi Paesi Ue

(+7,7%), sebbene nettamente al di sotto del +17% messo

a segno nel 2004: nel 2005, quindi, si è perso terreno

nei rapporti con i Paesi europei caratterizzati dalle migliori

prospettive di sviluppo economico.

In dettaglio, le migliori performance in ambito Ue si sono

riscontrate nei rapporti con la Slovenia (+30,4%) e la Polonia

(+22,9%), per quanto le quote di prodotti venduti a questi

Paesi siano ancora piuttosto modeste, ed è significativamente

aumentato l’export verso la Germania (+8,4%), la Spagna

(+7,2%) e la Francia (+6,2%). Per contro, hanno subìto una

battuta d’arresto le vendite in Repubblica Ceca (-11,4%),

Belgio e Lussemburgo (-5,5%) e Regno Unito (-3%).

Il mercato francese, assorbendo il 24,8% dell’export

destinato all’Ue, si conferma il principale sbocco commer-

ciale per le produzioni locali; segue a breve distanza la

Germania, che riacquista importanza (24,2%). A questi

Paesi si possono aggiungere la Spagna (11,6%) e il Regno

Unito (11,4%), verso i quali si è complessivamente espor-

tato per circa 1.560 milioni di euro su un totale di 2.173

milioni realizzati nell’Ue, corrispondenti quasi al 72%.

Le esportazioni extraeuropee sono cresciute a tassi

superiori rispetto a quelle europee, passando da 1.200 a

1.413 milioni di euro nell’ultimo anno, con un incremento

del 17,7% sul 2004 e del 21,6% sul 2002, a fronte di un

risultato regionale più contenuto (rispettivamente +1,1%

e +9%). In termini di peso sul totale, quindi, si è passati

dal 36,7% al 39,4% in un anno, segno di una graduale

apertura verso i mercati extraeuropei.

Sono aumentati gli acquisti di prodotti novaresi in

Svizzera, con un incremento pari al +41,8% sul 2004,

in Russia (+30,2%), Brasile (+27,9%), Turchia (+11,1%)

e Giappone (+7,2%). Sostanzialmente stabili i rapporti con

Usa (+0,9%), India (+0,9%) e Cina (+0,7%) e ridimensio-

nate le relazioni con Canada (-24,9%), Argentina (-17,8%)

e Romania (-17,3%).

I partner extracomunitari più rilevanti sono, in linea

con il 2004, la Svizzera (che rappresenta il 31,4% delle

esportazioni nell’area), gli Usa (il 12,8%), i Paesi Nies

(che, insieme contano per il 5,5% del valore dei prodotti

locali venduti al di fuori dell’Ue), il Giappone (il 5%), la Turchia

e la Cina (rispettivamente il 4,3% e il 3,5%).

L’importante ripresa delle esportazioni in tutti i Paesi

extraeuropei presi in esame, con l’eccezione di Canada,
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Argentina e Romania (che detengono comunque quote

relativamente basse dell’export extracomunitario, rispetti-

vamente pari a 1,5%, 0,3% e 2,6%), è confermata anche

ampliando l’orizzonte temporale di analisi al confronto con

il 2002: anche nel medio periodo diminuiscono solo le

esportazioni verso quei Paesi in cui la presenza dei prodotti

novaresi non ha particolare peso.

Fanno eccezione gli Stati Uniti che, pur continuando

a convogliare il 12,8% dell’export extraeuropeo, non sono

ancora ritornati ai livelli del 2002, anno rispetto al quale

le esportazioni provinciali hanno perso il 16,6%.

Particolarmente positivi sono, invece, i rapporti con la

Svizzera, la Russia, la Turchia e il Giappone, con risultati

altrettanto buoni sia rispetto al 2002 (rispettivamente

+68,9%, +43%, +136,4 e +58,1%), sia rispetto al 2004.

Sul versante import, i Paesi europei rimangono l’area

di provenienza privilegiata dei prodotti che arrivano sul

mercato provinciale: nonostante un lieve calo registrato

rispetto al 2004, il 72,6% degli acquisti novaresi proviene

dall’Ue, per un totale di circa 1.762 milioni di euro.

Rilevanti i flussi di merci in entrata originati dai rapporti

con la Germania, che rappresentano il 49,1% dell’import

europeo e il 35,7% di quello complessivo, seguiti dalle

importazioni provenienti da Francia (il 14,9% dell’import

Ue), Belgio e Lussemburgo (l’8,4%), Paesi Bassi (il 6,6%),

Regno Unito (il 5,6%) e Spagna (il 5%).

Emerge una crescita del +5,1% del valore delle impor-

tazioni dai Paesi Ue rispetto al 2004, e addirittura del

+20,9% rispetto al 2002, dati ben più consistenti di quelli

regionali, che vedono rispettivamente un calo dell’1,1%

e un incremento del 10%. È in aumento anche il valore dei

prodotti acquistati sui mercati extraeuropei dalla provincia

di Novara, cresciuto del +9,8% rispetto al 2004 e del

+4,6% nel confronto con il 2002. I Paesi con cui si sono

verificati i più rilevanti rapporti di fornitura sono la Cina,

da cui proviene il 24,4% dell’import non europeo, la

Turchia (10,5%), la Svizzera (10,1%), il Giappone (7,3%)

e gli Stati Uniti (6,9%). I flussi in uscita dai Paesi extraeu-

ropei verso il novarese sono cresciuti rispetto al 2004, con

punte del +69,5% (importazioni dal Canada). Tra i Paesi

tradizionalmente più legati al territorio provinciale, spicca-

no gli aumenti delle importazioni da Turchia (+33,1%),

Stati Uniti (+22,4%) e Cina (+21,3%).

Con riferimento, invece, ad un arco temporale più esteso,

si mette in evidenzia l’incremento dei rapporti con la Russia,

il Canada, il Brasile e il Giappone, mentre perdono rilevanza

le relazioni con Argentina e Australia e Nuova Zelanda.

Dall’analisi dei saldi della bilancia commerciale provin-

ciale emerge un risultato positivo di quasi 1.157 milioni

di euro, al quale il surplus derivante dal commercio con

i Paesi Ue contribuisce per circa 411 milioni di euro, mentre

l’apporto derivante dal commercio extraeuropeo è di 746

milioni. Questa performance distingue la provincia di Novara

dal contesto regionale: l’avanzo territoriale è cresciuto

infatti del 16,8% rispetto al 2004, a fronte di un aumento

piemontese del 3,2%. I risultati provinciali sono ancora più

positivi in un’ottica di medio periodo: se a livello regionale

si è verificata una contrazione del saldo commerciale

del -0,7% rispetto al 2002, Novara ha registrato un

aumento addirittura del +9,5%.

I contributi più importanti alla formazione dell’attivo

della bilancia commerciale locale sono stati apportati, nel

2005, dagli scambi con Svizzera (375,7 milioni di euro),

Francia (275,8 milioni), Spagna (163,6 milioni), Regno

Unito (148,4 milioni) e Stati Uniti (135,2 milioni di euro),

mentre sono risultati negativi i saldi degli scambi con

Germania (-341,1 milioni di euro), Cina (-113,1 milioni)

e con Belgio e Lussemburgo (-61,3 milioni).

Un approfondimento particolare va dedicato ai rapporti

di scambio con la Cina che, pur pesando solo per l’1,4%
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delle esportazioni extraeuropee, rappresentano il 24,4%

delle importazioni provenienti dall’esterno dell’Ue, con una

crescita del +21,3% rispetto al 2004 e del +38,7% sul

2002, per un totale di quasi 163 milioni di euro importati

dal novarese nel 2005, a fronte di 49 milioni di merce

esportata. Lo squilibrio della bilancia commerciale può,

quindi, essere quantificato in 113 milioni di euro, il 33,2%

in più del 2004, a fronte di una crescita delle esportazioni

novaresi in Cina del +0,7% rispetto al 2004 e del +10,9%

rispetto al 2002.

Al saldo tra esportazioni e importazioni verso la Cina

contribuiscono in modo positivo, in particolare, le altre

macchine per impieghi speciali (+11,3 milioni di euro),

gli altri prodotti chimici (+3,7 milioni), il ferro, acciaio e

ferroleghe (+3,4 milioni), le altre macchine di impiego

generale (+2,9 milioni), i prodotti chimici di base (+2,3

milioni), gli altri prodotti tessili (+1 milione) e gli strumenti

di misurazione (+0,8 milioni). Pesano, invece, in modo

negativo sul saldo provinciale i giochi e giocattoli (-44,2

milioni di euro), le macchine per la produzione di energia

meccanica (-26,5 milioni di euro), gli altri articoli di abbiglia-

mento (-21,3 milioni), i manufatti vari (-12 milioni) e gli altri

prodotti in metallo (-5,6 milioni), tutte voci negative in forte

aumento a confronto con il 2004.
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Tab. 3.15 Import export in provincia di Novara per Paesi  (dati in milioni di euro)

Francia 256,11 480,00 234,69 494,53 258,01 506,51 262,00 537,83 
Germania 647,70 460,96 743,79 465,42 840,72 484,23 866,07 524,94 
Regno Unito 162,54 262,25 118,19 255,24 80,10 254,93 98,95 247,32 
Belgio e Lussemburgo 72,07 87,79 137,87 88,71 160,58 91,10 147,40 86,10 
Paesi Bassi 73,50 106,73 78,75 106,89 82,41 94,58 116,04 96,03 
Spagna 83,58 212,84 77,37 223,00 81,09 235,20 88,76 252,15 
Grecia 5,52 68,20 6,46 69,44 7,45 70,41 9,18 73,38 
Austria 44,74 43,20 45,19 42,87 55,64 53,04 47,82 55,41 
Svezia 15,66 36,31 18,76 35,89 19,37 38,31 25,44 38,64 
Polonia 11,59 33,58 13,20 31,58 17,99 44,07 20,24 54,19 
Repubblica Ceca 23,79 51,36 23,86 52,87 19,31 53,40 18,42 47,30 
Ungheria 10,56 18,33 5,68 20,18 9,12 17,16 14,63 18,66 
Slovenia 17,02 13,90 17,42 9,91 16,53 15,31 15,74 19,97 
Altri Paesi Ue 25 32,75 113,03 33,63 107,31 28,68 116,26 31,51 120,81 
Totale Paesi Ue(a) 1.457,13 1.988,48 1.554,85 2.003,82 1.677,01 2.074,51 1.762,19 2.172,72 
Svizzera 73,99 262,30 71,12 246,62 66,14 312,43 67,23 442,97 
Romania 35,08 43,84 36,80 62,47 29,31 44,43 26,98 36,77 
Russia 0,27 26,18 1,49 22,82 4,12 28,74 3,51 37,43 
Turchia 54,09 25,75 68,56 38,86 52,53 54,81 69,92 60,87 
Cina 117,20 44,56 135,07 44,18 134,06 49,10 162,57 49,43 
Giappone 29,28 44,43 33,04 45,94 43,74 65,50 48,54 70,23 
India 6,13 10,52 5,91 17,51 7,76 11,70 10,83 11,80 
Stati Uniti 50,44 217,03 42,53 172,52 37,43 179,36 45,81 181,02 
Canada 6,19 34,76 6,73 24,05 7,74 28,08 13,12 21,08 
Brasile 14,69 16,09 15,00 9,50 20,42 10,08 27,75 12,89 
Argentina 0,96 2,12 0,24 3,90 0,08 4,43 0,09 3,64 
Australia e Nuova Zelanda 37,75 30,77 36,20 27,50 22,34 29,11 9,79 29,85 
Nies(b) 26,00 82,34 25,42 71,97 30,33 74,76 18,05 77,60 
Altri Paesi extra-Ue 25 184,96 320,83 188,29 284,83 151,36 307,78 162,41 377,12 
Totale Paesi extra-Ue 25 637,03 1.161,52 666,39 1.072,66 607,36 1.200,31 666,60 1.412,71 
Totale 2.094,16 3.150,00 2.221,24 3.076,48 2.284,37 3.274,82 2.428,80 3.585,43 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Tab. 3.16 Import export in provincia di Novara per prodotti  Cina (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Animali vivi, pesca 0,74 - 0,50 - 0,17 - 0,40 - 
Silvicoltura - - - 0,01 - 0,01 - - 
Minerali di metalli non ferrosi - - - - - - - - 
PIetre da costruzione, ghiaia 0,00 0,03 0,01 - 0,04 - - - 
Minerali, prodotti delle miniere 0,08 - 0,07 - 0,01 - 0,05 - 
Carne, prodotti a base di carne, pesci - - 0,04 - - - - 0,02 
Preparati e conserve di frutta e verdura - - - - 0,01 - 0,02 - 
Olii grassi vegetali e animali - - 0,00 - 0,08 - 0,34 - 
Prodotti lattiero-caseari e gelati - - - - - - - 0,00 
Prodotti della macinazione - - - - 0,00 - - - 
Alimenti per animali - - - 0,02 - 0,03 - 0,02 
Altri prodotti alimentari 0,08 0,01 0,06 - 0,10 - 0,07 0,00 
Bevande - - - - - 0,00 - - 
Filati per cucire 1,58 0,82 1,90 1,93 0,72 1,47 2,68 1,49 
Tessuti 0,08 0,85 0,37 1,35 0,29 0,90 0,65 0,87 
Manufatti tessili 0,06 0,00 0,37 - 0,26 - 0,60 - 
Altri prodotti tessili 0,07 0,78 0,11 0,64 0,05 0,54 0,03 1,07 
Stoffe a maglia - 0,00 0,03 0,31 0,05 0,01 0,01 0,31 
Articoli a maglia 0,40 0,01 0,42 0,01 0,25 0,01 2,01 - 
Indumenti di cuoio - - - - 0,00 - 0,02 - 
Altri articoli di abbigliamento 10,22 0,04 12,95 0,05 11,95 0,56 22,12 0,80 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,02 0,00 
Cuoio, articoli da viaggio, borse 1,00 0,00 1,08 0,05 1,38 0,00 1,15 0,02 
Calzature 3,90 0,05 3,90 - 3,95 0,00 4,48 0,05 
Legno tagliato, piallato, impiallicciato - 0,08 0,01 0,02 0,09 - 0,08 - 
Lavori di falegnameria - - - - - - 0,02 - 
Imballaggi in legno - 0,01 - - - - - - 
Altri prodotti in legno - - 0,08 0,00 0,16 - 0,11 - 
Pasta-carta - 0,01 0,01 - - - - - 
Articoli di carta e di cartone - 0,13 0,00 0,01 0,01 0,00 0,13 0,01 
Libri, giornali ed altri stampati 0,52 0,01 0,81 - 1,04 - 1,26 - 
Stampe e supporti registrati - 0,01 0,01 0,05 0,02 0,00 0,01 - 
Prodotti petroliferi raffinati - - - 0,00 - - - - 
Combustibili nucleari - - - 0,00 - 0,02 - 0,01 
Prodotti chimici di base 1,10 1,52 0,86 1,35 1,55 3,47 1,69 3,99 
Pesticidi ed altri prodotti chimici - - - - 0,03 - - - 
Pitture, vernici e smalti - 0,02 - 0,06 0,02 0,09 - 0,11 
Prodotti farmaceutici 1,29 0,05 1,36 0,00 0,49 0,00 0,55 - 
Glicerina, saponi e detergenti 0,23 - - - 0,01 0,00 0,02 0,03 
Altri prodotti chimici 0,21 4,38 0,09 2,23 0,26 3,85 1,07 4,79 
Fibre sintetiche e artificiali 0,01 - - 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
Articoli in gomma 1,46 0,02 1,57 0,01 2,44 0,02 0,86 0,01 
Articoli in materie plastiche 1,88 0,99 2,17 0,84 3,80 1,02 4,21 1,63 
Vetro e prodotti in vetro 0,37 - 0,08 - 0,14 - 0,05 - 
Prodotti ceramici non refrattari 0,03 0,04 0,08 0,13 0,19 0,01 0,07 0,07 
Piastrelle e lastre in ceramica - - 0,01 0,01 - 0,05 - - 
Pietre da taglio o da costruzione 0,00 0,03 - - 0,45 - 0,32 - 
Altri prodotti minerali non metalliferi 0,06 0,08 0,03 0,00 0,02 0,04 0,04 0,00 
Ferro, ghisa e acciaio - 0,05 0,00 - - - 0,01 0,09 
Tubi 0,05 0,06 - 0,37 0,00 0,04 0,34 0,07 
Ferro, acciaio e ferroleghe - 0,23 - 0,81 0,22 1,39 0,51 3,94 
Metalli preziosi 1,26 0,09 0,39 0,13 0,46 0,08 0,93 0,24 
Costruzioni metalliche - - 0,04 0,29 0,02 - 0,01 - 
Cisterne, serbatoi - 0,02 0,12 0,02 0,19 0,30 0,55 0,75 
Generatori di vapore - 0,05 - - - - - - 
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2002 2003 2004 2005

segueTab. 3.16 Import export in provincia di Novara per prodotti  Cina (dati in milioni di euro)

Articoli di coltelleria 0,37 0,07 0,63 0,03 0,46 0,02 1,35 0,04 
Altri prodotti in metallo 1,04 0,25 1,93 0,39 4,43 0,15 6,13 0,54 
Macchine produzione energia meccanica 16,83 4,21 15,64 4,42 19,59 4,70 35,73 9,27 
Altre macchine impiego generale 0,64 3,42 1,00 1,89 1,51 3,78 1,93 4,85 
Macchine per l'agricoltura 0,00 - - - 0,02 0,18 0,01 - 
Macchine utensili 0,25 1,73 0,02 0,72 0,00 0,42 0,10 0,04 
Altre macchine per impieghi speciali 1,02 22,35 1,86 23,28 1,83 18,83 0,57 11,90 
Armi e munizioni - 0,01 - - - - - - 
Apparecchi per uso domestico 2,72 0,08 2,69 - 1,23 - 0,24 0,03 
Macchine per ufficio 1,01 0,02 0,74 0,02 0,37 0,00 0,35 0,00 
Motori, generatori 1,52 - 1,64 - 1,27 0,02 1,08 - 
Apparecchi distribuzione energia 0,50 0,02 0,56 0,00 0,45 0,00 0,67 0,01 
Fili e cavi isolati 0,11 0,00 0,15 - 0,16 - 0,07 0,00 
Accumulatori, pile 0,42 - 0,87 - 1,01 0,01 1,77 - 
Apparecchi di illuminazione 0,09 - 0,12 - 0,22 0,01 0,02 - 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 0,35 0,01 0,29 0,01 0,15 0,03 0,31 - 
Tubi e valvole elettronici 0,26 - 0,01 0,00 0,02 0,03 0,05 0,08 
Apparecchi trasmittenti 0,03 - 0,06 - 0,22 0,00 0,10 0,05 
Apparecchi riceventi 1,38 0,00 1,41 - 1,01 - 1,26 0,00 
Apparecchi medico-chirurgici 0,04 0,01 0,04 0,08 0,03 - 0,13 - 
Strumenti di misurazione 0,70 1,67 1,56 1,92 1,19 2,84 1,12 1,90 
Strumenti ottici 1,30 0,03 0,09 0,03 0,05 0,01 0,28 0,01 
Orologi 0,25 0,02 0,43 - 0,25 - 0,10 - 
Autoveicoli - - - - - 3,79 0,00 - 
Carrozzerie per autoveicoli - - - - - - 0,08 0,00 
Parti e accessori per autoveicoli 0,00 0,01 0,08 0,46 0,00 0,08 0,01 0,24 
Navi e imbarcazioni - - 0,00 - - - 0,00 - 
Aeromobili e veicoli spaziali - - - - - - - - 
Cicli e motocicli 3,17 0,14 2,65 0,01 4,23 0,12 3,28 0,04 
Mobili 0,05 0,04 0,53 0,02 1,35 - 1,86 0,00 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,02 - 0,03 0,02 0,01 - 0,08 0,00 
Strumenti musicali 0,01 - 0,13 - 0,04 - 0,00 - 
Articoli sportivi 0,12 - 0,02 - 0,03 - 0,05 0,00 
Giochi e giocattoli 48,90 - 61,43 0,12 51,82 - 44,22 0,03 
Manufatti vari non classificati altrove 7,41 0,02 8,95 0,02 10,15 0,15 12,01 0,00 
Mezzi registrati supporto software - - - 0,00 0,02 - 0,01 0,00 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche - - - - - - - - 
Opere d'arte - - - - - - 0,01 - 
Provviste di bordo e altre esportazioni - - - - - - 0,09 - 

Totale 117,20 44,56 135,07 44,18 134,06 49,10 162,57 49,43 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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DI ENERGIA MECCANICA

Il comparto delle macchine e apparecchi meccanici,

che rappresenta il 34,2% del totale delle esportazioni

novaresi del 2005, è costituito per il 71,5% da macchine

per la produzione di energia meccanica, categoria in cui

sono compresi la rubinetteria e il valvolame.

Tale settore rappresenta la punta di diamante dell’export

novarese, sia in termini di peso percentuale sulle vendite

all’estero (il 24,5%), sia in termini di saldo attivo della

bilancia commerciale generato (+704,9 milioni di euro).

Le vendite di macchine per la produzione di energia

meccanica hanno visto una crescita dell’1,8% sul 2004

e del 5,3% sul 2002, dimostrando solidità e capacità di

tenuta in un contesto congiunturale in rapida evoluzione.

Nel 2005, il comparto ha fatturato all’estero 878 milio-

ni di euro, il 73,7% dei quali è stato realizzato nell’Ue.

I principali acquirenti europei sono risultati la Francia

(168,5 milioni di euro, il 26% dell’export verso l’area Ue),

la Germania (il 17,9%), il Regno Unito (il 15%), la Spagna

(l’11,7%) e la Grecia (il6,4%). I rapporti con questi Paesi

sono sempre stati caratterizzati da tassi di crescita positivi,

mentre nel 2005 si è rilevato un decremento delle espor-

tazioni in Regno Unito (-16,5%) e in Germania (-4,9%).

Queste flessioni sono state accompagnate dal ridimensio-

namento delle relazioni con Paesi meno tradizionalmente

legati all’acquisto di prodotti novaresi, quali l’Ungheria

(-17,1%), la Repubblica Cerca (-11,6%), la Polonia (-10,7%)

e l’Austria (-8,4%). Si tratta di contrazioni che, con la sola

eccezione del Regno Unito, Paese che ha aumentato le sue

importazioni di macchine per la produzione di energia mec-

canica del +4,5% rispetto al 2002, vanno ad appesantire

un decremento più consistente su base tendenziale: questo

fattore rappresenta un campanello d’allarme, in quanto

segnala un progressivo e continuo ridimensionamento delle

vendite all’estero del prodotto di punta del territorio novarese

verso i Paesi in oggetto, alcuni dei quali sono tra quelli

a più forti tassi di crescita in Europa.

Rimangono invece solide le relazioni con la Francia,

cresciute dell’11,2% nel confronto con il 2004 e del

13,4% sul 2002, con la Spagna (rispettivamente +7,6%

e +25,2%) e con la Grecia (+7,4% e +23,7%).

Al di fuori dei confini dell’Unione europea, il mercato

statunitense resta ancora il maggiore destinatario di tali

macchine e assorbe una quota del 36,3% delle esporta-

zioni extraeuropee provinciali, seguito da Australia e

Nuova Zelanda (6,4%) e Svizzera (5,3%). Anche in questo

caso, gli Usa sono l’unico Paese verso il quale le esporta-

zioni risultano in crescita sia rispetto al 2004 (+11,4%),

sia rispetto al 2002 (+15,9%).

Risulta invece in calo, rispetto al 2004, l’export diretto

in Svizzera (-8,4%) e Australia e Nuova Zelanda (-8,2%),

pur conservando tassi positivi di crescita rispetto al 2002

(rispettivamente +12,7% e +5,3%).

Spiccano, invece, in senso negativo i rapporti con la

Cina, che è l’unico Paese in esame il cui saldo evidenzia

una significativa prevalenza delle importazioni e si assesta

a -26,5 milioni di euro, quasi il doppio del risultato nega-

tivo già registrato nel 2004 (-14,9 milioni di euro).

Il comparto delle macchine ed apparecchi meccanici

costituisce la componente fondamentale delle esporta-

zioni provinciali anche se i dati, pur rimanendo positivi,

lasciano intravedere il rischio di contrazioni e di rimessa

in discussione delle quote di mercato acquisite grazie ai

rapporti di fiducia costruiti nel tempo. Rimane, di fatto,

una variabile chiave la capacità della provincia di Novara

di migliorare i rapporti extraeuropei, che rimangono ancora

marginali rispetto a quelli ormai consolidati all’interno

dell’Unione europea.

LA PROVINCIA DI NOVARA



La percentuale detenuta

dall’export subalpino sul

totale delle esportazioni

italiane è andata eroden-

dosi nel tempo: dal 6,1%

dell’anno 2000 si è passati,

nell’anno in esame, al 5,3%,

quota che continua comun-

que a collocare Torino in seconda posizione nella graduatoria

delle province italiane per valore delle vendite all’estero.

Di pari passo, è proseguito anche il processo di ridu-

zione dell’apporto fornito dalle imprese torinesi al totale

dell’export piemontese, sceso al 49,5%, contro il 50,7%

registrato nel 2004.

Va sottolineato che la performance complessiva del

2005 è stata migliore rispetto a quello che i primi sei mesi

dell’anno lasciavano intravedere, grazie alla ripresa che si

è verificata nel IV trimestre, con un aumento dell’1,3%

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

È un risultato che trova conferma e si rafforza anche

nel primo trimestre del 2006, quando l’export del torinese,

in linea con il dato nazionale e regionale, evidenzia un

incremento di ben il 12,3%.

D’altro canto, un andamento dinamico ha invece carat-

terizzato le importazioni delle imprese torinesi, che sono

passate da una quota di 11.417,65 milioni di euro nel 2004

a 11.907,31 milioni di euro nel 2005, con un incremento

pari a 4,3 punti percentuale.

Il saldo della bilancia commerciale del capoluogo

regionale, sebbene in sensibile riduzione, resta comunque

ampiamente positivo, pari ad un importo di 3.813,76

milioni di euro, tornando ai valori che si erano registrati

nell’anno 2000.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI 

In linea con la storia dell’industria manifatturiera tori-

nese e della tradizione produttiva locale, il primo settore

dell’export provinciale continua ad essere rappresentato

dai mezzi di trasporto, che pesano circa il 41% sul totale.

Alla flessione registrata nel 2004, fa seguito una

modesta ripresa di 0,2 punti percentuale, determinata

dalla sostenuta crescita delle vendite di parti e accessori

per autoveicoli (+4,8%) che oggi pesano per quasi il 22%

delle esportazioni subalpine all’estero.

Per contro, è proseguita la riduzione delle transazioni

oltre confine di autoveicoli (-8,8%), che hanno raggiunto

il valore più basso dell’ultimo decennio, con un’incidenza

sul totale delle merci esportate pari al 15,4%.

All’interno di questo aggregato, risulta positivo anche

l’andamento manifestato dagli ordinativi esteri del com-

parto aerospaziale, che nel 2005 mettono a segno un

aumento pari a 18,5 punti percentuale, dopo l’arretramento

subìto nell’anno precedente.

La crescita sostenuta in questo settore riguarda

anche le importazioni, e conferma una vocazione torinese

all’aerospaziale ormai consolidata, e che può contare

sull’alto contenuto tecnologico delle produzioni locali.

Le macchine e gli apparecchi meccanici, seconda voce

dell’export torinese con una quota del 19,7% sul totale,

nel corso del 2005 sono apparse invece in calo (-3,8%),

con performance negative soprattutto per le macchine

per impieghi speciali (-18,6%) e per le macchine utensili

(-9,6%). Sul fronte opposto si collocano, invece, le macchine

e gli apparecchi per la produzione e l’impiego di energia

meccanica (+4,8%) che rappresentano la metà degli ordi-

nativi esteri del comparto.
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Nel 2005, il valore 

delle merci esportate 

dalla provincia di Torino 

è stato pari a 15.721,07 milioni 

di euro, dato che si quantifica 

in una variazione negativa 

di 0,8 punti percentuale

nei confronti 

dell’anno precedente.
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Un altro settore di rilievo per l’export torinese è quello

delle macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche,

che rappresentano il 10,1% delle esportazioni subalpine, in

contrazione dell’1,9%, dopo la ripresa registrata nel 2004

I metalli e i prodotti dell’industria metallurgica, invece,

aumentano la propria presenza in valore sui mercati esteri

(+1,4 punti percentuale).

Dinamiche di crescita sostenuta caratterizzano anche

le transazioni di gomma e materie plastiche (+4,7 punti

percentuale, il 4,6% dell’export provinciale), grazie soprat-

tutto all’incremento delle vendite di articoli in gomma.

È invece divergente l’andamento manifestato dai

prodotti dell’industria chimica (-0,5%), il cui segno negati-

vo è causato dall’arretramento dell’industria farmaceutica

(-18,8%), mentre all’interno del settore sono aumentate le

vendite di altre componenti, a partire dai detergenti e

saponi (+12,9%) e dai prodotti chimici di base (+5,7%).

Nel 2005, hanno poi confermato il loro successo sui

mercati esteri i prodotti dell’industria alimentare e delle

bevande (+8,5 punti percentuale).

Note negative provengono, invece, dal settore tessile,

divenuto ormai residuale nel modello produttivo torinese

(l’1,4% dell’export subalpino).

Alla contrazione subìta dai prodotti dell’industria tessile

(-10,1 punti percentuale), si contrappone una ripresa delle

vendite oltre confine degli altri prodotti del sistema moda,

tutti settori particolarmente esposti alla concorrenza dei

Paesi emergenti: le esportazioni di articoli di vestiario

hanno registrato un incremento dell’11,7%, e sono tornate

a crescere anche le transazioni all’estero di prodotti della

fabbricazione di cuoio e pelli (+19,8%).

Degna di menzione, per l’incidenza che riveste sulle

esportazioni torinesi, è l’industria della carta ed editoria:

i relativi prodotti hanno rappresentato, nel 2005, il 3,2%

dell’export provinciale, con una flessione del 3,2%.

Arretrano, infine, anche le transazioni all’estero dei

prodotti per l’industria delle costruzioni (minerali non

metalliferi), con una riduzione dell’8,8%.

Nel passare all’analisi delle importazioni dirette nel

territorio torinese, la voce principale è rappresentata ancora

una volta dai mezzi di trasporto, che pesano circa un terzo

sul valore di merci estere in ingresso in provincia di Torino,

con un ennesimo incremento dell’8,1% nei confronti del

2004. Nella graduatoria dell’import seguono le macchine

elettriche, che rappresentano il 16,5% del totale, i metalli

e prodotti in metallo (il 13,4%) e le macchine e apparec-

chi meccanici (il 12,7%).

Analizzando il trend dei singoli prodotti, si evince che

gli aumenti più consistenti negli acquisti dall’estero sono

stati conseguiti, oltre che dalla voce mezzi di trasporto,

dalle macchine elettriche ed elettroniche (+7,7%) e dai

metalli e prodotti in metallo (+9,9%); risultano invece in

flessione le macchine e gli apparecchi meccanici (-3,5%).

Un altro dato notevole da rilevare riguarda i prodotti

dell’agricoltura e della pesca: l’importo delle merci acqui-

state dall’estero, pari al 3,2% del totale delle transazioni

giunte da oltre confine, è cresciuto del 22,8%, tornando

ai valori registrati in apertura di millennio.

LA PROVINCIA DI TORINO
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Tab. 3.17 Import export in provincia di Torino per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 227,25 22,29 241,50 22,36 242,65 27,14 307,83 28,04 
Animali vivi, pesca 71,95 0,62 66,13 0,77 59,64 0,41 64,93 1,80 
Silvicoltura 7,63 2,02 7,61 1,46 8,02 0,73 8,19 0,05 
Totale 306,83 24,93 315,24 24,60 310,31 28,28 380,94 29,89 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,29 0,02 0,47 0,00 0,59 - 0,84 0,00 
Petrolio greggio, gas naturale 0,02 0,02 0,01 0,00 - - 0,00 - 
Minerali di uranio e di torio - - - - - - - - 
Minerali di ferro 0,22 0,00 0,91 - 0,23 - - - 
Minerali di metalli non ferrosi 0,06 - 0,44 0,01 0,17 0,01 0,02 - 
PIetre da costruzione, ghiaia 9,30 3,63 7,65 3,97 9,81 4,28 10,36 2,89 
Minerali industrie chimiche, sale 1,30 0,27 1,82 0,51 2,10 0,42 2,08 1,27 
Minerali, prodotti delle miniere 4,49 8,13 5,00 7,94 4,40 8,05 4,66 8,04 
Totale 15,68 12,08 16,30 12,44 17,31 12,76 17,96 12,20 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 69,80 8,28 69,37 6,49 63,81 5,80 60,17 6,95 
Preparati e conserve di frutta e verdura 11,13 13,26 15,61 11,78 12,22 14,39 11,84 16,88 
Olii grassi vegetali e animali 9,60 4,31 8,47 4,14 9,11 1,65 8,43 1,42 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 10,41 3,34 9,78 3,16 9,82 3,39 8,97 4,56 
Prodotti della macinazione 7,17 2,29 7,13 2,46 6,21 2,57 7,24 2,53 
Alimenti per animali 6,45 5,82 6,16 6,33 7,05 7,68 5,67 11,75 
Altri prodotti alimentari 21,89 190,58 21,89 189,96 20,37 211,63 19,75 225,68 
Bevande 117,53 186,49 134,78 219,04 128,48 240,33 102,98 259,18 
Prodotti a base di tabacco - 0,00 - 0,14 5,52 - - 0,00 
Totale 253,99 414,38 273,18 443,51 262,58 487,44 225,04 528,94 

Industrie tessili
Filati per cucire 37,20 15,10 34,62 10,70 24,65 7,97 23,84 6,37 
Tessuti 33,20 113,06 36,19 102,82 37,21 102,76 31,62 97,58 
Manufatti tessili 10,82 20,14 19,40 21,14 20,97 21,96 19,29 14,91 
Altri prodotti tessili 84,53 97,46 79,82 112,84 78,29 94,20 71,28 79,95 
Stoffe a maglia 4,91 3,62 5,01 4,79 5,64 5,78 4,88 9,46 
Articoli a maglia 16,44 11,89 16,37 12,47 21,77 9,55 23,39 9,57 
Totale 187,10 261,26 191,41 264,74 188,53 242,22 174,30 217,85 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 2,00 3,05 2,35 3,90 2,38 2,70 3,15 2,03 
Altri articoli di abbigliamento 144,07 151,30 150,90 137,26 167,13 130,27 173,84 146,30 
Pellicce e articoli in pelliccia 2,10 0,65 1,30 0,37 0,79 0,43 0,59 0,69 
Totale 148,17 155,00 154,55 141,54 170,29 133,40 177,58 149,02 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 52,02 48,62 50,01 49,51 51,20 43,02 53,51 54,91 
Calzature 46,03 13,38 39,64 13,04 60,95 15,20 57,77 14,86 
Totale 98,04 62,00 89,65 62,55 112,15 58,22 111,28 69,77 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 41,37 21,25 43,24 19,58 45,53 19,00 43,03 18,35 
Lavori di falegnameria 3,95 3,55 7,58 5,66 8,25 7,70 11,18 6,74 
Imballaggi in legno 5,73 4,22 5,86 4,12 6,48 4,75 5,24 4,33 
Altri prodotti in legno 14,27 4,98 16,22 3,17 18,16 2,19 15,86 2,77 
Totale 65,32 34,00 72,90 32,53 78,42 33,64 75,31 32,19 
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segue Tab. 3.17 Import export in provincia di Torino per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 332,48 272,64 343,44 228,74 356,45 252,22 295,74 212,21 
Articoli di carta e di cartone 21,97 89,22 23,47 110,45 20,39 119,99 18,47 127,92 
Libri, giornali ed altri stampati 32,68 101,66 31,88 121,45 26,97 130,50 26,29 105,60 
Stampe e supporti registrati 6,86 76,30 5,38 68,59 5,70 68,57 8,86 52,51 
Totale 393,99 539,81 404,16 529,23 409,50 571,28 349,36 498,24 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria 0,00 0,00 0,03 - 0,15 0,00 0,02 - 
Prodotti petroliferi raffinati 26,64 28,67 30,34 28,94 25,64 29,87 33,90 42,28 
Combustibili nucleari 3,45 0,02 6,37 0,02 6,24 0,23 6,24 0,48 
Totale 30,09 28,69 36,74 28,95 32,03 30,10 40,17 42,76 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 303,12 139,94 300,45 117,15 317,30 117,94 368,93 124,62 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 1,29 0,17 1,39 0,30 1,62 0,35 1,89 0,66 
Pitture, vernici e smalti 21,67 28,81 20,57 28,41 22,95 27,88 25,84 34,14 
Prodotti farmaceutici 183,41 195,45 158,18 171,46 199,66 214,69 181,13 174,33 
Glicerina, saponi e detergenti 44,76 121,51 49,69 148,72 42,02 156,52 44,66 176,69 
Altri prodotti chimici 129,55 90,59 118,39 76,84 123,80 84,80 121,13 88,74 
Fibre sintetiche e artificiali 27,62 3,03 27,13 2,37 27,24 2,81 25,12 2,93 
Totale 711,42 579,49 675,80 545,25 734,58 604,99 768,70 602,12 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 193,54 363,86 174,79 398,05 177,72 421,42 149,16 447,74 
Articoli in materie plastiche 162,20 265,61 163,31 264,02 160,16 275,21 147,95 281,68 
Totale 355,74 629,47 338,10 662,07 337,88 696,62 297,11 729,42 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 55,23 93,46 47,05 109,19 47,37 112,38 50,07 105,10 
Prodotti ceramici non refrattari 13,39 7,12 13,43 7,42 16,13 8,51 18,35 7,65 
Piastrelle e lastre in ceramica 1,19 5,57 0,85 4,87 1,13 4,38 1,22 4,75 
Mattoni, tegole 0,16 0,20 0,07 0,45 0,13 0,09 0,26 0,20 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 2,85 2,19 3,28 2,14 4,25 2,53 5,48 0,93 
Pietre da taglio o da costruzione 1,46 4,70 1,53 3,86 1,90 3,47 3,50 2,91 
Altri prodotti minerali non metalliferi 19,33 61,09 19,65 62,61 19,56 65,04 18,55 57,53 
Totale 93,61 174,33 85,86 190,54 90,47 196,41 97,43 179,08 

Metalli,  prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 668,86 274,06 669,83 277,56 765,52 360,33 870,14 363,64 
Tubi 54,58 110,00 50,33 104,39 49,62 126,22 53,88 128,65 
Ferro, acciaio e ferroleghe 47,80 39,39 57,32 43,50 69,23 62,14 71,95 64,18 
Metalli preziosi 246,69 89,26 217,72 96,33 256,02 79,35 272,02 82,99 
Costruzioni metalliche 7,63 23,07 7,07 25,91 9,48 30,98 12,16 25,94 
Cisterne, serbatoi 4,89 10,18 3,01 6,41 3,15 5,61 1,84 5,34 
Generatori di vapore 0,12 0,29 1,80 0,26 0,03 0,57 4,16 0,37 
Articoli di coltelleria 103,93 181,41 138,76 188,73 119,84 216,60 135,85 215,67 
Altri prodotti in metallo 161,06 275,92 161,67 304,30 178,50 361,98 172,74 375,00 
Totale 1.295,54 1.003,57 1.307,52 1.047,40 1.451,39 1.243,79 1.594,74 1.261,76 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 827,44 1.358,21 848,59 1.319,48 870,36 1.463,90 860,32 1.534,46 
Altre macchine impiego generale 241,37 456,10 251,97 468,40 246,67 488,23 203,01 490,15 
Macchine per l'agricoltura 0,81 15,73 1,59 14,17 1,40 20,28 1,46 19,13 
Macchine utensili 133,90 499,27 114,47 360,57 132,65 382,55 147,89 349,73 
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segue Tab. 3.17 Import export in provincia di Torino per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 303,24 880,45 289,13 933,83 282,97 761,36 271,79 619,92 
Armi e munizioni 6,49 0,17 9,95 0,06 5,29 0,06 5,14 0,15 
Apparecchi per uso domestico 27,26 182,70 25,04 99,81 31,62 100,30 25,68 80,55 
Totale 1.540,51 3.392,63 1.540,73 3.196,31 1.570,98 3.216,68 1.515,28 3.094,07 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 343,33 355,29 225,43 261,01 210,40 273,22 273,83 248,21 
Motori, generatori 99,66 67,90 102,15 69,94 125,80 91,41 166,12 89,12 
Apparecchi distribuzione energia 439,96 255,55 387,68 277,09 361,67 279,39 329,04 245,45 
Fili e cavi isolati 151,04 74,86 151,40 71,90 169,44 93,86 174,81 90,03 
Accumulatori, pile 9,40 5,04 7,78 3,12 8,14 2,98 9,09 3,15 
Apparecchi di illuminazione 24,37 15,92 24,16 14,64 23,71 20,19 28,46 23,49 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 225,02 287,57 199,43 299,40 179,51 321,21 182,69 320,58 
Tubi e valvole elettronici 109,16 94,93 105,95 98,34 92,27 49,68 122,02 62,70 
Apparecchi trasmittenti 210,35 75,59 188,61 71,69 165,32 91,29 167,83 126,12 
Apparecchi riceventi 93,80 18,10 108,04 17,00 130,40 13,48 148,77 13,04 
Apparecchi medico chirurgici 32,23 34,36 31,72 34,61 46,40 39,90 60,74 42,28 
Strumenti di misurazione 265,64 225,54 233,17 267,31 250,68 294,83 246,37 273,17 
Strumenti ottici 64,18 4,52 53,65 4,79 39,64 7,64 32,58 8,01 
Orologi 22,34 24,71 20,49 30,49 23,77 32,61 25,19 36,01 
Totale 2.090,47 1.539,86 1.839,66 1.521,33 1.827,16 1.611,67 1.967,53 1.581,37 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 1.288,97 2.723,82 1.660,83 2.925,94 2.144,12 2.650,45 2.360,84 2.418,39 
Carrozzerie per autoveicoli 5,93 27,43 4,88 27,61 7,10 22,24 9,56 26,56 
Parti e accessori per autoveicoli 1.274,53 2.674,61 1.251,10 2.897,00 1.118,51 3.254,24 1.138,69 3.411,73 
Navi e imbarcazioni 2,95 55,59 2,52 105,28 9,94 64,32 2,80 73,86 
Locomotive e materiale rotabile 7,40 11,08 9,44 13,99 16,99 14,95 32,46 17,06 
Aeromobili e veicoli spaziali 442,24 638,53 266,64 525,03 181,27 389,70 234,91 461,92 
Cicli e motocicli 105,99 32,42 156,35 14,74 152,18 19,59 146,39 15,70 
Altri mezzi di trasporto 1,39 0,04 1,31 0,03 0,69 0,08 0,72 0,07 
Totale 3.129,40 6.163,50 3.353,08 6.509,62 3.630,80 6.415,57 3.926,36 6.425,28 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 51,33 45,50 54,31 42,17 54,18 39,51 40,84 49,47 
Gioielli e articoli di oreficeria 14,97 20,67 11,53 22,80 10,12 26,06 13,86 22,16 
Strumenti musicali 1,30 0,47 1,63 0,37 2,43 0,25 2,14 0,22 
Articoli sportivi 8,15 5,30 10,17 3,99 11,94 2,49 10,40 2,34 
Giochi e giocattoli 27,72 25,50 33,43 25,41 27,16 18,48 23,86 17,90 
Manufatti vari non classificati altrove 52,12 185,63 53,99 186,07 51,00 171,56 50,46 154,62 
Totale 155,59 283,07 165,05 280,81 156,84 258,36 141,55 246,72 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 10,42 - 19,57 - 14,96 - 13,01 0,09 
Gas di carbon fossile ed altri - 0,11 - - - - - - 
Mezzi registrati supporto software 17,41 2,81 19,16 2,51 11,90 1,78 11,27 1,18 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,64 3,21 0,48 3,30 0,68 2,47 0,55 2,82 
Opere d'arte 114,96 2,64 5,24 5,31 5,97 3,47 21,06 14,83 
Altri prodotti dei servizi 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,03 - 
Provviste di bordo e altre esportazioni 91,13 72,85 216,24 174,31 2,92 3,10 0,74 1,46 
Totale 234,58 81,62 260,70 185,43 36,43 10,82 46,67 20,38 

Totale generale 11.106,07 15.379,70 11.120,63 15.678,82 11.417,65 15.852,27 11.907,31 15.721,07 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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I MPORT EXPORT PER PAESI

L’export torinese continua ad essere fortemente anco-

rato ai mercati europei: i Paesi dell’Ue accolgono il 68%

delle merci subalpine all’estero, una quota stabile negli

ultimi anni, ma in riduzione rispetto al biennio 1999-2000,

quando si attestava al 71% per l’intensificazione degli

scambi in ambito comunitario.

In ambito Ue si individuano trend diversi: le vendite nei

10 Paesi di più recente ingresso hanno subìto una flessione

pari al 4,1% nei confronti del 2004, mentre nell’Unione

europea a 15 sono stazionarie. La bilancia commerciale

della provincia di Torino con i 10 nuovi Paesi Ue è negativa

(-769 milioni di euro) e in peggioramento rispetto al 2004.

Nel 2005, la Francia si conferma il principale Paese

destinatario dei prodotti torinesi, con un fatturato di circa

2.793 milioni di euro, pari al 17,8% del totale, in flessione

del 2,2% sul 2004: le vendite verso il Paese transalpino

si sono ridotte per il quarto anno consecutivo.

In seconda posizione si colloca la Germania che assorbe

il 14,9% delle transazioni torinesi all’estero, con un modesto

aumento dello 0,4%. Seguono la Spagna, Paese verso

il quale è diretto quasi il 9% dell’export provinciale e che

continua a manifestare una crescente apertura al mercato

torinese (+2,2%) e il Regno Unito che, al contrario, riduce

gli ordinativi dalla provincia del 7%.

In Ue perdono peso, tra i Paesi acquirenti di prodotti

torinesi, Belgio e Lussemburgo (-1,0%) e Austria (-9,1%),

a fronte di una variazione positiva delle transazioni dirette

in Olanda e in Svezia. La Grecia, cui è diretto l’1,3% delle

merci subalpine, ha incrementato gli ordinativi del 15,2%.

Per quanto concerne i nuovi 10 Paesi Ue, si evidenzia

un trend negativo, fatta eccezione per l’Ungheria, che mani-

festa una crescita del 20,3% sul 2004, ma che rappresenta

solamente l’1% dell’export complessivo.

La Polonia, che rappresenta il 5,4% delle esportazioni

torinesi, continua a perdere terreno (-6,3% nei confronti

del 2004), mentre gli acquisti provinciali da questo Paese

fanno registrare un incremento del 26,2%.

Nell’Europa extra-Ue, hanno subìto una battuta d’arresto

le esportazioni in Svizzera e in Turchia, mercato, quest’ultimo,

interessato negli anni passati da incrementi degli acquisti

dalla provincia di Torino. Degni di nota gli scambi commer-

ciali con Russia e Romania: in particolare, l’export diretto in

territorio rumeno è cresciuto del 32%, incremento connesso

alle delocalizzazioni produttive effettuate da imprese italiane

all’estero e alla conseguente espansione dei traffici di per-

fezionamento delle merci.

Al di fuori dell’Europa, principale partner del torinese

si confermano gli Usa, con una crescita dell’export del

6,5% sul 2004, per un peso del 4,8% sul totale. Si tratta

di una significativa inversione di tendenza, dopo il sostenuto

calo subìto dalle transazioni (-18,9%) nel 2004.

Più sotto tono le relazioni commerciali con Brasile e

Argentina (rispettivamente +0,8% e -0,4%), a conferma

del ridimensionamento dell’importanza dei mercati ameri-

cani, in particolare di quelli del centro sud: oggi l’America

latina rappresenta il mercato di sbocco del 3,6% delle

vendite torinesi, contro circa il 10% della metà degli anni

Novanta. Le crisi politiche, economiche e finanziarie che

hanno colpito alcuni Paesi di quest’area hanno indotto

anche una riduzione dei flussi di perfezionamento derivanti

dagli scambi con filiali estere di imprese piemontesi.

Nonostante l’importanza economica assunta da molti

Paesi del continente, l’Asia rappresenta ancora un’area di

difficile penetrazione per le merci torinesi: in un decennio,

la sua incidenza sulle vendite dei prodotti locali all’estero

è rimasta invariata all’8,1%. Nel 2005 i prodotti torinesi

sono meno presenti (-8,2%) in Medio Oriente rispetto

al 2004, e continuano a perdere colpi anche sul mercato



cinese: l’export subisce una flessione di oltre l’8% sul 2004,

facendo scendere la quota dall’1,7% all’1,6%. Per contro,

continua l’ascesa degli acquisti torinesi su questo mercato

(+16,8%). Dopo il brillante risultato del 2004, risultano

invece in discesa gli ordinativi dal Giappone (-13,5%).

Sul versante delle importazioni, i prodotti Ue costituisco-

no la larga maggioranza, con il 70,2% del totale. Nel 2005,

Torino ha importato principalmente merci dalla Francia

(il 18,1% del totale), sebbene con un trend negativo.

Di assoluto rilievo è il dato che riguarda l’import dalla

Polonia che, con un incremento del 26,2%, si posiziona

al secondo posto nella graduatoria dei Paesi che esportano

verso la provincia di Torino: ne consegue che il disavanzo

della bilancia commerciale verso questo Stato è andato

notevolmente ampliandosi.

La Germania, scalzata dalla Polonia, nel 2005, viene

a rappresentare il terzo mercato di approvvigionamento

dell’area subalpina, con un peso pari al 14,2% sul totale

dell’export provinciale.

Complessivamente, in ambito comunitario le importa-

zioni torinesi sono aumentate del 2,5%, mentre nei Paesi

extra-Ue l’incremento ha sfiorato il 9%.
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Tab. 3.18 Import export in provincia di Torino per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 2.193,43 3.109,26 2.373,66 2.903,35 2.306,61 2.857,19 2.159,63 2.793,00 
Germania 2.015,17 2.266,57 1.824,54 2.409,62 1.725,55 2.339,91 1.691,34 2.348,93 
Regno Unito 513,87 1.213,99 502,61 1.272,31 448,56 1.206,86 451,84 1.122,49 
Belgio e Lussemburgo 457,09 442,01 461,79 440,57 398,50 431,75 422,83 427,56 
Paesi Bassi 374,82 429,51 379,09 309,81 395,03 255,08 463,27 273,80 
Spagna 477,51 1.166,94 529,27 1.276,01 463,09 1.314,12 437,56 1.399,43 
Grecia 17,43 186,23 24,81 201,36 25,07 177,87 23,86 204,87 
Austria 218,97 219,97 235,34 291,94 212,92 324,84 189,65 295,19 
Svezia 156,25 123,48 164,49 157,82 154,95 173,76 159,14 198,38 
Polonia 564,50 645,04 720,76 820,13 1.375,93 849,13 1.735,75 795,51 
Repubblica Ceca 45,56 101,84 66,37 140,00 76,50 153,72 80,99 143,23 
Ungheria 134,38 120,73 126,92 135,40 122,79 126,20 93,61 151,82 
Slovenia 43,80 84,94 44,47 99,95 39,69 89,70 36,71 87,82 
Altri Paesi Ue 25 414,79 453,96 420,43 467,44 413,63 467,20 415,17 444,23 
Totale Paesi Ue(a) 7.627,59 10.564,45 7.874,54 10.925,70 8.158,81 10.767,33 8.361,36 10.686,24 
Svizzera 389,48 511,53 353,01 516,78 382,49 586,88 369,02 514,70 
Romania 40,28 94,13 52,66 102,33 65,67 123,61 70,58 163,33 
Russia 17,01 112,55 14,05 130,86 21,54 160,50 26,54 167,61 
Turchia 418,25 554,99 435,97 641,02 496,46 717,13 536,23 672,55 
Cina 300,74 253,31 340,16 228,89 413,01 275,85 482,34 253,27 
Giappone 454,71 178,26 516,19 193,17 458,41 217,98 408,64 188,58 
India 64,42 57,86 79,26 56,88 79,37 58,00 83,00 70,66 
Stati Uniti 630,44 834,18 376,56 865,29 387,75 701,81 512,33 747,14 
Canada 78,82 90,67 81,93 84,05 84,11 76,82 72,67 84,51 
Brasile 168,12 433,47 197,44 265,10 195,13 292,20 248,47 294,61 
Argentina 18,66 34,86 16,62 51,83 16,26 116,77 48,23 116,26 
Australia e Nuova Zelanda 12,93 152,62 13,30 160,97 14,38 165,56 15,89 153,12 
Nies(b) 316,44 253,89 287,13 203,52 136,71 234,40 125,08 269,76 
Altri Paesi extra-Ue 25 568,17 1.252,95 481,81 1.252,43 507,55 1.357,42 546,93 1.338,74 
Totale Paesi extra-Ue 25 3.478,47 4.815,25 3.246,09 4.753,12 3.258,84 5.084,94 3.545,95 5.034,83 
Totale 11.106,06 15.379,70 11.120,63 15.678,82 11.417,65 15.852,27 11.907,31 15.721,07 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Le importazioni dagli Stati Uniti (il 4,3%) sono tornate

a crescere (+32,1%), e hanno manifestato andamenti

positivi gli acquisti provenienti dalla Turchia e dalla Cina

(+8,0% e +16,8%). Si affievoliscono, invece, le importa-

zioni dal Giappone, diminuite del 10,9%.

I MPORT EXPORT DELLA 

COMPONENTISTICA AUTOVEICOLARE

Prima voce dell’export torinese, la componentistica

autoveicolare ha rappresentato nel 2005 il 21,7% delle

vendite locali all’estero, per un valore di 3.412 milioni

di euro (+4,8% sul 2004).

L’importanza rivestita da questo settore per gli scambi

provinciali è di particolare evidenza, anche considerando

che dall’area torinese proviene circa un terzo delle vendite

italiane all’estero di componentistica autoveicolare.

Come l’anno precedente, nel 2005 l’export di parti

e accessori auto supera, in valore, quello degli autoveicoli

e si amplifica la forbice tra i valori delle esportazioni di

queste due componenti del settore dei mezzi di trasporto.

Nel periodo 1990-2005, inoltre, l’esportazione di com-

ponenti per auto dalla provincia di Torino è quadruplicata

in valore. L’andamento delle esportazioni di componenti-

stica è stato influenzato anche delle scelte di delocalizza-

zione produttiva attuate dall’industria automobilistica

nazionale, con il rafforzamento di flussi verso i Paesi in cui

operano gli stabilimenti italiani. È un fenomeno che in

alcuni Stati è stato tuttavia mitigato da operazioni di delo-

calizzazione effettuate dalle stesse imprese fornitrici di

componentistica, ubicate in prossimità del committente.

Le vendite di parti ed accessori auto sono dirette per il

71,4% verso i Paesi Ue, dove, peraltro, la crescita è stata

inferiore alla media (+2,9%): l’espansione è stata dunque

trainata dai Paesi extra-Ue, con un incremento del 10,1%.

Francia, Germania e Spagna continuano ad essere i

principali destinatari della componentistica autoveicolare

torinese, rispettivamente con il 20%, il 17% e il 12% del

totale. Nel 2005, la Turchia rappresenta il quarto partner

commerciale, con un’incidenza del 7,6% dei relativi ordi-

nativi sul totale, e un incremento del 19%, scavalcando

la Polonia (il 7,3% del totale): le vendite dirette verso

quest’ultimo Paese sono infatti scese del 16,7%.

Nell’Europa dell’est è da menzionare anche l’arretramento

delle transazioni verso la Repubblica Ceca (-18,0%). In area

Ue continua la ripresa delle vendite verso il Regno Unito

(il 6,4%), con un incremento del 2,4%.

Al di fuori dell’Europa, è continuata la ripresa delle

esportazioni in Brasile (+7,9%), che assorbe il 4,4% delle

vendite all’estero del settore, mentre l’export verso

l’Argentina è in nuova riduzione, seppure lieve (-4,5%).

Si confermano in sostenuta crescita le esportazioni verso

gli Usa (+39,6%, il 2,5% del totale), quasi raddoppiate

nell’arco dell’ultimo triennio.

Sono da menzionare anche le prestazioni particolarmente

negative verso la Cina (-41,3%, lo 0,6% del totale) e i Paesi

del Medio Oriente (-38,0%, con una quota dello 0,7%).

Le importazioni sono state pressoché stazionarie,

con una modesta crescita dell’1,8%. L’incremento dell’import

di componentistica è stato più significativo dalle aree

extra-Ue (+4,5%) dove si segnalano gli aumenti delle

merci provenienti da Brasile (+39%), Nies (+19,1%) Cina

(+58,4%) e India (+149,7%). È significativa la flessione

degli acquisti provenienti dal Giappone (-43,8%), che incide

per il 2,4% sul totale dell’import provinciale del settore.

Il principale fornitore della provincia resta in larga

misura la Germania (+2,9%), da cui proviene il 28,5%

della componentistica autoveicolare estera; seguono la

Francia, con una quota del 14,9% sul totale (-16,3%),

e la Polonia (il 10,5%, con un aumento del 20,5%).

LA PROVINCIA DI TORINO



L’espansione delle transa-

zioni internazionali in entrata

e in uscita si è rilevata anche

a livello regionale ed italiano,

anche se, soprattutto con

riferimento al dato piemon-

tese, in modo più contenuto.

Dal confronto tra import

ed export, si registra quindi, in valore assoluto, un saldo

attivo della bilancia commerciale provinciale pari a 53,7

milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2004.

La performance della bilancia commerciale, pressoché

costante dal 1995 al 1998, perde circa 6 punti percentuale

nel corso del 1999, si ristabilizza nel 2000, ed è in dimi-

nuzione dal 2001, pur mantenendosi su valori positivi.

Il grado di apertura del commercio estero nel 2004 è

risultato pari al 27,8%, in lieve calo rispetto al dato del

2000 (28,2%), e più basso sia rispetto alla media regionale

(51,2%), sia a quella nazionale (45,2%).

Questo indicatore si mostra in diminuzione, rispetto al

2000, sia in Italia che in tutte le provincie piemontesi, fatta

eccezione per Vercelli.

La propensione all’export per l’anno 2004 è pari al

15,1%, in diminuzione rispetto al 2000, quando si era

registrato un 17,9%, e nettamente al di sotto sia della

media piemontese (29,5%), sia di quella italiana (22,5%),

sebbene con un minor distacco.

Anche quest’ultimo indicatore risulta in calo, rispetto

al 2000, in tutto il Piemonte e in Italia.

Nel 2005, le esportazioni del Verbano Cusio Ossola

hanno avuto un’incidenza pari all'1,5% sul totale regionale,

in diminuzione rispetto al 2004; anche il valore dell’export

risulta in flessione nei confronti dell’anno precedente,

segnando un -7%.

Anche la percentuale delle importazioni provinciali sul

totale piemontese è diminuita nel corso dell’ultimo anno,

attestandosi all’1,9%.

Per effetto delle dinamiche dei flussi di merci in entrata

e in uscita dal territorio provinciale, il grado di copertura

delle importazioni, calcolato come rapporto tra il valore

complessivo dell'export e quello dell'import, è stabile

sull’1,12, a fronte di un 1,37 regionale.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI 

Con circa 145,62 milioni di euro di prodotto esportato,

il settore metalli si conferma quale attività leader per le

vendite provinciali all'estero; in questo comparto sono

compresi i casalinghi, che rappresentano una produzione

tipica delle aziende distrettuali del Verbano Cusio Ossola.

L’export di questo settore, che da solo accorpa quasi un

terzo del totale delle esportazioni della provincia (il 30%),

è leggermente in flessione tra il 2004 e il 2005.

Per quanto riguarda gli approvigionamenti sui mercati

esteri, il comparto si posiziona al secondo posto: la provin-

cia del Verbano Cusio Ossola importa prodotti in metallo

per 87,4 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto

all’anno precedente. Di conseguenza, si determina una

diminuzione del surplus, si attesta sui 58,22 milioni di euro

che in valore assoluto, contro i 99 milioni del 2004.

Nell'ambito del settore metalli, sono di rilievo le quote

export del ramo "altri prodotti in metallo" (38%) e di ferro

ghisa e acciaio (30%), mentre le importazioni sono mono-

polizzate dai metalli preziosi (55%).

Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni

disaggregate per gruppi merceologici spetta alle macchine

e apparecchi meccanici, con un valore di 76,4 milioni di euro,

che determina il più alto saldo della bilancia commerciale:

Nel 2005, l’interscambio

provinciale del Verbano Cusio

Ossola ha registrato esportazioni 

di merci per circa 492 milioni 

di euro (valore franco frontiera

nazionale) ed importazioni 

per 478,7 milioni di euro (comprese

le spese di trasporto e assicurazione

fino alla frontiera nazionale).  
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61,8 milioni di euro. Nel contesto meccanico, le merci più

scambiate sono le macchine per la produzione di energia

meccanica, che rappresentano una quota pari al 49%

delle esportazioni del comparto.

Tra le vendite provinciali all’estero, nel 2005 occupano

una posizione di rilievo anche i prodotti chimici con una

performance di 74,5 milioni di euro, quasi esclusivamente

ascrivibile ai prodotti chimici di base (97,8%).

I comparti della gomma e plastica e dei minerali non

metalliferi, con fatturati rispettivamente pari a circa 57

e 49,5 milioni di euro, rappresentano il 12% e il 10%

dell’export provinciale, con saldi in attivo, nell’ordine,

per 54,1 e 40 milioni di euro. Disaggregando questi dati

si evidenzia come le vendite all’estero realizzate dal primo

comparto siano da attribuirsi quasi esclusivamente agli

articoli in materie plastiche, mentre oltre la metà delle espor-

tazioni dei minerali non metalliferi è costituita dalla voce

“altri prodotti non metalliferi”.

Risultano degni di nota anche i risultati della bilancia

commerciale dell’industria della produzione di carta ed

editoria, che genera un saldo positivo di 10 milioni di euro,

con un export di 21,2 milioni di euro e un import pari a 11,2

milioni di euro.

In particolare, il settore è sostenuto dalla produzione di

pasta-carta, che rappresenta oltre il 84% delle esportazioni

del comparto a livello provinciale.

Saldi positivi piuttosto rilevanti anche per il settore

residuale delle altre industrie manifatturiere, che comprende

mobili, giochi, gioielli e manufatti vari (4,5 milioni di euro),

i mezzi di trasporto (4,2 milioni) e le confezioni articoli

di vestiario (3,7 milioni di euro).

Al primo posto nell’import provinciale è confermato,

anche per il 2005, il settore chimico, per un totale di 137,2

milioni di euro acquistati sui mercati esteri (+8% rispetto

al 2004) ed un saldo negativo di 62,7 milioni di euro.

Tale comparto rappresenta più del 30% delle importa-

zioni totali del Verbano Cusio Ossola.

È negativa anche la bilancia commerciale del settore

alimentare (-49,9 milioni di euro), che rappresenta il 16%

dell’import provinciale, con un fatturato di 66,7 milioni di

euro, dei quali il 36,4% è da riferirsi alla carne, ai prodotti

a base di carne e pesci.

Segno meno anche per i saldi delle produzioni relative

all’estrazione di minerali (-17,7 milioni di euro), alle indu-

strie tessili (- 3,8 milioni di euro), alle macchine elettriche

(-3,5 milioni di euro) e all’agricoltura (-1,6 milioni di euro).

L’import di questi settori è consistente: 21,4 milioni di euro

per l'industria estrattiva, 14,6 milioni per l’industria mec-

canica e 10 milioni per le macchine elettriche.

Le importazioni dei prodotti agricoli, pari a 3,2 milioni

di euro, sono diminuite del 6% rispetto al 2004, e sono

composte per più della metà dai prodotti di silvicoltura.

LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



105

import exportimport exportimport export import export

Tab. 3.19 Import export nella provincia del Verbano Cusio Ossola per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 0,43 0,78 0,10 0,74 0,14 0,76 0,67 0,74 
Animali vivi, pesca 0,68 0,98 0,57 1,00 1,12 0,85 0,80 0,80 
Silvicoltura 2,25 0,02 2,54 0,03 2,08 0,03 1,67 0,05 
Totale 3,36 1,79 3,21 1,77 3,33 1,63 3,15 1,58 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,01 - 0,07 - - - 0,00 - 
Petrolio greggio, gas naturale 52,59 - 45,64 - 65,17 - 17,87 2,05 
Minerali di metalli non ferrosi 1,30 - 1,00 0,00 - 0,01 - 0,59 
PIetre da costruzione, ghiaia 3,11 0,74 2,82 1,11 2,71 1,04 3,10 1,01 
Minerali industrie chimiche, sale 0,17 - 0,21 0,00 0,38 0,01 0,26 0,01 
Minerali, prodotti delle miniere 0,05 0,00 0,03 0,02 0,11 0,00 0,14 0,03 
Totale 57,23 0,74 49,76 1,13 68,36 1,06 21,38 3,69 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 26,24 2,14 19,17 1,97 22,09 1,71 24,32 2,65 
Preparati e conserve di frutta e verdura 0,91 0,03 0,84 0,15 1,19 0,17 1,59 0,27 
Olii grassi vegetali e animali 4,39 0,09 4,07 0,09 4,60 0,10 2,82 0,10 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 7,22 0,03 7,26 0,06 7,72 0,05 8,80 0,04 
Prodotti della macinazione 0,78 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,60 0,01 
Alimenti per animali 0,00 - 0,00 - 0,02 - 0,00 - 
Altri prodotti alimentari 23,73 5,89 32,01 8,57 29,26 8,21 28,46 7,98 
Bevande 0,37 7,83 0,11 6,47 0,14 6,84 0,05 5,65 
Totale 63,64 16,00 64,27 17,33 65,81 17,07 66,65 16,71 

Industrie tessili
Filati per cucire 3,09 0,26 4,86 0,65 2,48 0,95 1,96 0,96 
Tessuti 2,76 0,29 3,90 0,58 4,06 0,30 4,63 0,51 
Manufatti tessili 1,68 2,40 2,08 1,83 1,99 1,88 0,72 1,34 
Altri prodotti tessili 1,59 2,03 0,89 2,86 1,18 2,29 1,64 1,89 
Stoffe a maglia - 0,01 - 0,01 0,01 0,00 - 0,00 
Articoli a maglia 0,02 0,24 0,03 0,20 0,03 0,31 0,03 0,46 
Totale 9,14 5,22 11,76 6,13 9,74 5,73 8,97 5,16 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 0,00 - 0,00 - 0,01 - 0,00 - 
Altri articoli di abbigliamento 0,44 3,03 0,26 4,24 0,54 4,97 1,01 4,48 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,01 0,00 0,00 - - - - 0,19 
Totale 0,45 3,04 0,26 4,24 0,54 4,97 1,02 4,66 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 0,04 0,50 0,07 0,40 0,10 0,36 0,06 0,63 
Calzature 0,02 0,20 0,10 0,42 0,29 0,19 0,32 0,11 
Totale 0,06 0,70 0,18 0,82 0,38 0,55 0,38 0,74 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 1,60 0,11 1,74 0,28 1,63 0,17 1,81 0,07 
Lavori di falegnameria 0,23 2,10 0,41 1,65 0,38 2,38 0,89 1,80 
Imballaggi in legno 0,17 0,05 0,02 0,06 0,04 0,07 0,01 0,08 
Altri prodotti in legno 0,33 2,46 0,45 1,71 0,50 1,21 0,67 1,15 
Totale 2,33 4,73 2,62 3,70 2,55 3,83 3,39 3,10 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.19 Import export nella provincia del Verbano Cusio Ossola per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 6,05 13,93 5,53 12,10 7,56 17,66 9,22 17,93 
Articoli di carta e di cartone 0,19 3,31 0,13 2,50 0,30 2,71 0,44 2,82 
Libri, giornali ed altri stampati 0,62 0,35 0,89 0,32 1,10 1,00 1,43 0,13 
Stampe e supporti registrati 0,02 0,24 0,02 0,42 0,02 0,55 0,04 0,29 
Totale 6,88 17,84 6,57 15,34 8,98 21,92 11,13 21,16 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti petroliferi raffinati 0,02 0,00 4,57 - 16,65 0,01 0,84 0,00 
Totale 0,02 0,00 4,57 - 16,65 0,01 0,84 0,00 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 77,53 67,97 79,34 75,01 116,38 85,09 126,76 72,84 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 0,02 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 
Pitture, vernici e smalti 0,96 0,43 0,55 0,37 0,10 0,13 0,21 0,56 
Prodotti farmaceutici 2,52 0,07 3,09 0,11 5,27 0,47 6,90 0,62 
Glicerina, saponi e detergenti 0,17 0,33 0,20 0,58 0,34 0,44 0,12 0,28 
Altri prodotti chimici 1,92 0,22 2,41 0,14 4,03 0,28 3,22 0,19 
Fibre sintetiche e artificiali - - 0,00 - 0,00 0,01 0,01 - 
Totale 83,11 69,01 85,59 76,22 126,12 86,41 137,22 74,49 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 0,04 0,06 0,12 0,12 0,40 0,16 0,20 0,15 
Articoli in materie plastiche 3,01 46,60 2,45 54,03 3,21 56,25 2,82 57,01 
Totale 3,05 46,65 2,56 54,16 3,62 56,41 3,02 57,16 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 1,55 1,68 1,64 1,59 1,51 1,29 0,89 0,94 
Prodotti ceramici non refrattari 1,43 3,90 1,77 3,48 1,20 2,80 1,62 2,42 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,03 0,70 - 0,67 0,01 0,93 - 0,73 
Mattoni, tegole 0,00 0,04 0,01 0,04 0,00 0,03 0,00 0,02 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,63 0,21 0,37 0,22 0,44 0,26 0,30 0,23 
Pietre da taglio o da costruzione 0,45 14,75 0,36 14,02 0,41 14,30 0,35 14,67 
Altri prodotti minerali non metalliferi 2,77 19,52 3,21 19,80 4,46 22,18 6,33 30,56 
Totale 6,88 40,81 7,36 39,82 8,04 41,78 9,49 49,56 

Metalli,  prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 7,26 52,33 10,32 41,77 18,32 54,07 16,89 43,45 
Tubi 0,10 3,73 0,27 3,33 0,12 2,62 0,43 1,77 
Ferro, acciaio e ferroleghe 4,19 2,85 2,61 3,12 4,65 5,87 8,70 6,32 
Metalli preziosi 33,75 19,91 30,51 14,38 39,01 19,52 48,65 21,31 
Costruzioni metalliche 0,12 1,89 0,11 2,40 0,13 3,15 0,15 1,43 
Cisterne, serbatoi 0,36 2,53 0,11 3,25 0,32 3,92 0,20 3,16 
Generatori di vapore 0,00 0,00 - 0,00 - - - 0,00 
Articoli di coltelleria 5,19 13,71 4,66 15,77 5,21 14,35 5,12 13,33 
Altri prodotti in metallo 5,44 85,45 9,42 78,80 9,69 71,87 7,27 54,83 
Totale 56,42 182,41 58,01 162,82 77,45 175,37 87,40 145,62 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 3,45 43,74 1,82 35,36 2,74 40,28 2,67 37,25 
Altre macchine impiego generale 1,44 5,37 1,13 5,70 1,96 7,00 2,67 6,81 
Macchine per l'agricoltura 0,08 0,54 0,02 0,50 0,04 0,47 0,02 0,08 
Macchine utensili 1,34 11,48 1,72 8,82 1,44 12,44 1,39 14,11 
Altre macchine per impieghi speciali 2,91 10,71 5,56 7,97 2,02 15,69 2,84 13,00 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.19 Import export nella provincia del Verbano Cusio Ossola per prodotti (dati in milioni di euro)

Armi e munizioni - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 
Apparecchi per uso domestico 3,85 5,53 5,40 5,29 5,96 5,22 4,99 5,14 
Totale 13,07 77,38 15,64 63,64 14,15 81,10 14,59 76,37 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 0,37 0,13 0,15 0,10 0,36 0,09 0,39 0,21 
Motori, generatori 0,93 0,34 0,48 0,07 0,73 0,40 0,98 0,59 
Apparecchi distribuzione energia 0,31 0,30 0,06 0,58 0,09 0,51 0,48 0,42 
Fili e cavi isolati 0,04 0,44 0,07 0,74 0,12 0,78 0,11 1,04 
Accumulatori, pile 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 0,01 
Apparecchi di illuminazione 0,32 0,19 0,13 0,11 0,13 0,11 0,20 0,05 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 4,95 0,41 3,57 0,62 3,61 0,48 2,66 0,12 
Tubi e valvole elettronici 0,28 0,38 0,39 0,41 0,45 0,44 0,42 0,33 
Apparecchi trasmittenti 0,13 - 0,58 0,26 0,40 0,87 0,24 0,99 
Apparecchi riceventi 0,57 0,02 0,40 0,03 0,80 0,04 0,58 0,07 
Apparecchi medico chirurgici 9,79 0,31 6,34 0,26 6,09 0,35 1,34 0,21 
Strumenti di misurazione 0,85 0,43 0,83 0,44 1,01 0,50 0,96 0,58 
Strumenti ottici 1,16 1,59 1,16 1,40 1,44 1,18 0,92 0,40 
Orologi 0,40 2,37 0,20 2,05 0,70 1,95 0,74 1,53 
Totale 20,14 6,96 14,35 7,10 15,92 7,72 10,07 6,54 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 0,32 0,27 0,42 0,34 0,81 0,44 0,22 0,35 
Carrozzerie per autoveicoli - 2,38 0,01 2,74 0,07 2,59 0,40 2,90 
Parti e accessori per autoveicoli 0,22 0,15 0,04 0,16 0,13 0,20 0,19 0,10 
Navi e imbarcazioni 0,00 0,00 - - 0,20 0,01 0,02 - 
Locomotive e materiale rotabile - 0,02 - 0,00 - 0,05 - - 
Aeromobili e veicoli spaziali 3,07 0,06 0,66 0,03 1,97 0,06 0,28 1,92 
Cicli e motocicli 0,08 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 
Altri mezzi di trasporto - - - - - - 0,02 - 
Totale 3,69 2,89 1,14 3,31 3,18 3,36 1,14 5,31 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 0,13 2,65 0,06 2,30 0,19 2,52 0,27 2,09 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,93 0,80 1,15 1,55 0,57 0,83 0,71 0,34 
Strumenti musicali 0,01 0,11 0,01 0,02 0,01 0,26 0,01 0,10 
Articoli sportivi 0,42 0,03 0,47 0,03 0,75 0,34 0,58 0,03 
Giochi e giocattoli 0,04 5,00 0,09 4,43 0,16 0,64 0,20 0,89 
Manufatti vari non classificati altrove 0,24 1,98 0,12 1,43 0,14 1,60 0,13 2,93 
Totale 1,78 10,57 1,89 9,76 1,82 6,19 1,89 6,38 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 2,03 - 0,69 - 3,42 - 43,18 0,40 
Gas di carbon fossile ed altri - - - - - 0,00 - - 
Mezzi registrati supporto software 0,01 0,00 0,02 - 0,04 - 0,02 0,00 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 
Opere d'arte 0,02 0,02 0,01 0,05 0,00 0,01 0,08 0,02 
Provviste di bordo e altre esportazioni 0,01 0,00 0,17 0,00 0,02 0,57 0,00 0,00 
Totale 2,07 0,03 0,88 0,05 3,48 0,58 43,29 0,43 

Totale generale 333,31 486,76 330,63 467,34 430,13 515,67 425,00 478,69 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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I MPORT EXPORT PER PAESI

Le aree geografiche nelle quali l’interscambio con la

provincia del Verbano Cusio Ossola risulta maggiore si

confermano, anche per il 2005, quelle dell’Unione euro-

pea, pur con delle distinzioni tra l’Ue a 15 Paesi e l’Ue 25.

Partendo dalla prima, si rileva che il 72% delle importazioni

(pari a circa 306 milioni di euro) e il 63% delle esportazioni

(300 milioni di euro), si riferiscono a tale area.

Da questi dati si evince che il saldo della bilancia

commerciale è in negativo di circa 6 milioni di euro.

Se si ripete l’analisi sull’Unione europea a 25 Paesi,

la percentuale delle importazioni effettuate dalla provincia

sale al 76,4% (per un valore di 325 milioni di euro) e quella

delle esportazioni al 71,2% (341 milioni di euro).

In relazione a quest’area geografica, la bilancia com-

merciale del Verbano Cusio Ossola fa registrare quindi una

performance positiva di 16 milioni di euro.

I principali Paesi comunitari da cui la provincia impor-

ta merci sono Belgio (il 19%), Germania (quota del 17%)

e Francia (il 13%).

Nel confronto con il 2004, risultano notevolmente

aumentate le importazioni dal Belgio (+41%) e dal Regno

Unito (+135), mentre registrano variazioni negative le

importazioni dalla Germania e dalla Francia (-18 punti per-

centuale per entrambe).

Sul versante export, il Verbano Cusio Ossola esporta

merci principalmente in Germania (il 17% delle esporta-

zioni provinciali, in aumento del 2% sul 2004), in Francia

(il 14% del totale, in diminuzione del 17%) e in Spagna

(il 9%, con una crescita del 4%).

Tra i Paesi non appartenenti all’Unione europea, grazie

alla vicinanza geografica, il 13% dell’export provinciale è

diretto in Svizzera, Paese da cui il Verbano Cusio Ossola

importa merci per una quota pari al 4%.

Rispetto al 2004, le esportazioni diminuiscono dell’8%

e le importazioni aumentano specularmente dell’8%.

Sono degne di nota anche le esportazioni dirette verso

gli Usa (il 3,4%) e il Giappone (il 2%), pur essendo dimi-

nuite, nel corso del 2005, rispettivamente di 23 e di 37

punti percentuale.

La Cina merita un discorso a parte: il Verbano Cusio

Ossola importa da questo Paese il 5% del totale dei propri

acquisti all’estero, per 19,7 milioni di euro, con un aumento

del 18% sul 2004. Le esportazioni verso questo Paese

rappresentano una quota molto esigua sul totale, pari allo

0,6% (corrispondenti a quasi 3 milioni di euro) e sono in

diminuzione del 55% sull’anno precedente.

I MPORT EXPORT

DEGLI UTENSILI IN METALLO

Il Verbano Cusio Ossola esporta utensili in metallo per

quasi 55 milioni di euro e ne importa per più di 7 milioni.

L’area di Omegna è caratterizzata dalla presenza uno dei

maggiori poli industriali d’Italia per la produzione di uten-

sili in metallo per la cucina e la tavola: quasi il 50% delle

esportazioni del settore metalmeccanico provinciale è

dunque rappresentato da casalinghi.

Le aziende del Verbano Cusio Ossola, con marchi

affermati in tutto il mondo, sono leader nel segmento pen-

tolame in acciaio, con una produzione pari a circa il 26%

di quella totale nazionale.

Le esportazioni nel 2005 si sono dirette principalmente

verso la Svizzera, che ha assorbito circa 9,5 milioni di euro

di prodotti in esame, in leggera diminuzione rispetto al

2004. Al secondo posto si colloca la Germania, che ha

acquistato merci per 8,6 milioni di euro: le esportazioni

verso questo Paese sono tuttavia in progressiva diminuzione,

in si con un calo del 40% rispetto al 2001.

LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Le importazioni totali riferite a questi prodotti ammon-

tano a 7,3 milioni di euro, con una flessione del 25%

rispetto al 2004, dovuta alla caduta degli acquisti dalla

Russia, che passano da 2,2 a 0,4 milioni di euro.

Le importazioni più consistenti provengono dalla Cina

(il 45%), per un valore di 3,3 milioni di euro, con un incre-

mento del 18% rispetto al 2004.

Un altro Paese che nel 2005 ha fatto registrare un

import significativo è la Svizzera, da cui le imprese del

casalingo hanno importato per 1,3 milioni di euro, valore

stazionario rispetto al 2004.

I RAPPORTI COMMERCIALI 

CON LA GERMANIA

Le aziende del Verbano Cusio Ossola hanno esportato

merci in Germania per un valore di 76,6 milioni di euro

(circa il 16% del totale), mentre il volume delle importa-

zioni si è attestato sui 72 milioni di euro (il 17% delle

importazioni provinciali), generando un saldo di 4,7 milioni

di euro. Il dato è piuttosto rilevante, se si considera che nel

2004 la bilancia commerciale con la Germania era risultata

negativa, dopo quattro anni di saldi in attivo.
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2002 2003 2004 2005

Tab. 3.20 Import export in provincia del Verbano Cusio Ossola per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 66,31 71,37 72,96 71,54 68,37 78,19 55,90 65,27 
Germania 40,15 90,02 48,02 74,65 87,51 75,26 71,90 76,59 
Regno Unito 10,92 45,43 19,99 39,61 9,72 26,99 22,82 25,34 
Belgio e Lussemburgo 71,02 25,33 49,74 25,73 62,36 34,78 85,09 30,23 
Paesi Bassi 12,94 16,27 22,16 15,04 49,38 14,37 22,40 14,39 
Spagna 33,49 33,89 27,04 34,28 31,90 39,89 28,85 41,59 
Grecia 2,76 11,78 1,70 11,34 1,59 14,39 0,83 8,44 
Austria 6,33 27,79 5,45 26,13 6,06 29,24 8,34 23,12 
Svezia 1,94 3,11 1,98 2,54 0,92 2,53 0,35 4,10 
Polonia 0,86 2,68 0,45 2,25 0,77 6,06 0,39 10,48 
Repubblica Ceca 0,60 1,95 0,63 2,05 2,75 5,15 4,26 9,76 
Ungheria 0,12 2,24 0,24 3,35 4,38 5,15 6,14 9,98 
Slovenia 2,04 2,33 1,23 2,65 5,19 5,18 7,57 5,22 
Altri Paesi Ue 25 5,39 19,07 7,22 12,87 7,71 13,85 9,57 16,29 
Totale Paesi Ue(a) 254,87 353,28 258,84 324,04 338,62 351,02 324,43 340,79 
Svizzera 22,84 58,62 15,19 56,37 15,85 69,74 17,13 64,48 
Romania 0,15 0,89 0,37 0,73 1,11 1,98 0,85 2,08 
Russia 1,15 4,13 4,34 4,58 2,17 3,20 0,41 1,74 
Turchia 0,34 2,96 1,08 3,00 0,91 2,64 1,01 2,77 
Cina 6,87 2,42 12,01 2,45 16,76 6,12 19,72 2,77 
Giappone 0,97 4,85 0,50 11,82 1,38 14,88 0,68 9,42 
India 3,61 3,79 4,36 0,70 3,88 3,04 2,01 2,00 
Stati Uniti 6,57 20,95 6,53 21,21 7,19 20,96 5,79 16,10 
Canada 0,35 3,69 0,54 7,37 0,59 4,84 0,68 3,99 
Brasile 22,16 0,71 15,13 0,90 15,26 0,98 18,22 0,76 
Argentina 0,56 0,41 0,17 0,50 0,80 1,00 0,73 0,80 
Australia e Nuova Zelanda 1,41 1,13 1,10 2,16 1,86 1,50 1,27 0,78 
Nies(b) 5,71 6,36 3,40 9,01 3,80 8,28 3,35 8,39 
Altri Paesi extra-Ue 25 5,75 22,59 7,08 22,50 19,95 25,50 28,71 21,82 
Totale Paesi extra-Ue 25 78,44 133,49 71,80 143,30 91,51 164,65 100,57 137,90 
Totale 333,31 486,76 330,63 467,34 430,13 515,67 425,00 478,69 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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I principali prodotti locali collocati sul mercato tedesco

sono i prodotti chimici di base che, con 24 milioni di euro,

rappresentano il 31% delle esportazioni verso questo

Paese, in aumento del 28% rispetto al 2004.

Al secondo posto nelle vendite dirette in Germania si

collocano gli "altri prodotti in metallo", con un peso per-

centuale dell’11%, in diminuzione di 10,5 punti rispetto

all’anno precedente.

Seguono, nella graduatoria, gli "altri prodotti minerali

non metalliferi" con 7 milioni di euro (il 9%), gli articoli

in materie plastiche (6,5 milioni), le macchine per la produ-

zione di energia meccanica (6,2 milioni), i metalli preziosi

(6 milioni di euro) e la categoria “ferrro, ghisa e acciaio"

(3 milioni di euro fatturati).

Per quanto riguarda le importazioni della Germania,

la quota più rilevante (il 35% del totale riferito a questo

Paese) è detenuta dai prodotti chimici di base, seguiti

dal petrolio greggio e gas naturale (il 20%). Al terzo posto

si collocano i metalli preziosi con l’11%, ai quali segue

l’import di ferro, ghisa e acciaio (il 5% del totale).
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Sebbene il commercio

internazionale abbia ripreso

a crescere a ritmi molto

sostenuti nella seconda

metà del 2005, il forte ral-

lentamento dei primi sei

mesi, imputabile alla contra-

zione dell’export verso gli

Usa, ha inevitabilmente

condizionato il dato globale. Questa premessa è necessaria

per spiegare il dato sull’export provinciale, in lieve flessione

sul 2004, complice il perdurare delle difficoltà di un settore

chiave per l’economia locale, il tessile e l’abbigliamento,

in recessione per larghi tratti del periodo in esame.

Del resto, la perdita di competitività dell’export nazionale

è legata all’erosione delle quote di mercato dei prodotti

tradizionali (tessile-abbigliamento, cuoio e calzature, articoli

per la casa) a vantaggio dei Paesi emergenti dell’Asia.

In questi settori, al calo delle esportazioni si accompagna

ormai da anni un sensibile aumento delle importazioni.

Questi dati evidenziano la debolezza del made in Italy,

legato ad un modello di specializzazione caratterizzato

dalla carenza di beni ad alta tecnologia o valore aggiunto,

ed entrato in una fase di pericoloso declino, dopo la fine

delle svalutazioni competitive della lira e la conseguente

convenienza dei prodotti di provenienza extraeuropea.

Un esempio a livello provinciale è il calo registrato dal

ramo della produzione dei tessuti, sceso dai 186 milioni

di euro esportati nel 2002 ai 137 dell’anno in esame.

Il 2005 è stato un anno di difficile interpretazione.

Il recupero della produzione industriale negli ultimi

mesi, unitamente a quella del primo trimestre del 2006,

suggerisce che la fase recessiva sia giunta al termine.

La ripresa non ha tuttavia compensato la contrazione della

prima parte dell’anno, comportando un lieve calo, di poco

superiore all’1%, delle esportazioni provinciali. Ben più

rilevante il calo del volume delle importazioni, scese di

quasi il 18%. A livello regionale, le due voci della bilancia

commerciale registrano invece degli incrementi, seppure di

entità assai modesta.

Come ricordato in ogni edizione, la natura delle infor-

mazioni non consente valutazioni a livello provinciale sul

fronte dell’import: i dati di fonte Istat riflettono semplici

operazioni di natura doganale che, stante la peculiarità

nella distribuzione di alcuni beni, producono distorsioni per

particolari tipologie. Se il dato sulle esportazioni consente

di ricondurre in modo univoco il bene al luogo di produ-

zione, lo stesso non avviene per i beni importati.

Si può comunque rilevare come la bilancia commerciale

di Vercelli sconti il peso della voce autoveicoli, in quanto

la provincia rappresenta il “porto” privilegiato per lo sdo-

ganamento di questi prodotti destinati a tutto il mercato

del nord Italia o a quello nazionale. Proprio il calo piuttosto

netto delle importazioni di autoveicoli ha determinato in

larga parte il segno meno per l’import 2005.

Il dato si riflette anche nella lettura delle cifre di flusso

per Paese, con un peso delle importazioni dalla Francia

che, seppure in significativo calo dal 2002, rappresentano

oltre il 30% del totale provinciale, evidenziando il ruolo

di dogana di riferimento che Vercelli rappresenta per la

produzione automobilistica transalpina.

I MPORT EXPORT PER PRODOTTI 

I dati disaggregati per gruppi omogenei di prodotti

ribadiscono ancora una volta i punti di forza e le criticità

dell’economia manifatturiera provinciale.

La competizione globale e le difficoltà a cui vengono

esposti i settori tradizionali, minacciati dalla concorrenza

dei Paesi emergenti, sono fattori di forte penalizzazione

Dopo un lungo periodo

di difficoltà sul fronte

congiunturale, l’economia locale

ha conosciuto due trimestri

consecutivi (l’ultimo del 2005

e il primo del 2006) di ripresa 

della produzione industriale, 

con note positive anche 

sul fronte degli ordinativi

provenienti dall’estero.
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per un’economia che ha sempre fatto affidamento sul pro-

prio export. È quindi inevitabile, complice il rallentamento

degli scambi mondiali del primo semestre, una perdita di

quote di mercato per alcune attività produttive.

Si evidenzia una contrazione dell’industria tessile che,

rispetto al 2004, segna un -6,3% sul fronte dell’export.

Il settore, dopo il serio ridimensionamento del 2002,

mostra alcuni comparti in aperta crisi sui mercati esteri.

È il caso della produzione dei tessuti, che ha sofferto il

calo più evidente: dopo il lieve recupero vissuto nel 2004

(160 milioni di euro, comunque ben lontani dai 223 milioni

che rappresentavano il valore dell’export nel 2001), nel 2005

le esportazioni sono scese sotto i 140 milioni.

Anche il comparto dei filati per cucire, dopo un trend

positivo durato un triennio, ha vissuto una battuta di arre-

sto, scendendo dai quasi 117 milioni di euro del 2004

ai 99,1 milioni del 2005.

Si mostra in sostanziale tenuta il settore abbigliamen-

to, penalizzato però dal ritorno dell’industria del cuoio

all’abituale marginalità nei volumi esportati. Ad eccezione

di cuoio e pellicceria, che rivestono uno scarso peso nella

realtà locale, il comparto dell’abbigliamento è comunque

in lieve crescita e detiene il 9% dell’export provinciale.

Il dato che spicca maggiormente è il forte incremento

dell’industria chimica che, per la prima volta, registra il

segno positivo nella bilancia commerciale.

Passando dai 114 milioni di euro del 2004 agli oltre

130 milioni del 2005, la chimica si consolida come la quar-

ta realtà esportatrice a livello locale, coprendo il 9,1% del

valore totale dell’export vercellese.

Sempre leader indiscussa l’industria meccanica che,

con oltre 370,4 milioni di euro nel 2005, si discosta poco

dalla performance del 2004 (371,7 milioni), arrivando a

costituire quasi il 26% delle esportazioni locali. Il dato

dell’import inerente la meccanica, con una quota sul totale

delle importazioni provinciali pari al 19,4%, ha assunto,

nell’ultimo anno, proporzioni tali da estendere a questo

settore le considerazioni già viste per la voce autoveicoli,

con analogie anche nella consistente contrazione dei valori

assoluti all’anno precedente (da oltre 436 milioni importati

nel 2004 ai 340 circa del 2005).

L’industria alimentare non si è invece ripresa dalla forte

battuta d’arresto del 2003, attestandosi anche nel 2005

sugli stessi valori del biennio precedente. Il settore sconta

il ridimensionamento dei prodotti della macinazione, voce

che comprende il riso lavorato, che nel 2005. registra

un’ulteriore perdita di circa 6 milioni di euro rispetto al

2004. Con quasi 160 milioni di euro, il comparto alimen-

tare rappresenta comunque ancora l’11% circa del totale

dell’export provinciale.

Dopo il crollo subìto nel 2004, non si è registrata

nessuna ripresa per l’industria delle macchine elettriche,

categoria in cui rientra anche la produzione di apparecchi

medico-chirurgici, attestata su quote lontane da quelle che

solo nel 2000 conferivano al settore un peso del 6% sul

totale dell’export, oggi sceso al 2,2%.

Dopo l’impennata vissuta nel 2004 dalle importazioni

dei mezzi di trasporto (1.045 milioni di euro), categoria

rappresentata quasi esclusivamente dalla voce autoveicoli,

nel 2005 si è scesi a 764 milioni. Cresce invece l’export

della componentistica per autoveicoli: con oltre 117 milioni

di euro, nel 2005 le esportazioni segnano un incremento

del 12,4% rispetto al 2004, arrivando a coprire oltre l’8%

del totale provinciale.

LA PROVINCIA DI VERCELLI
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Tab. 3.21 Import export in provincia di Vercelli per prodotti (dati in milioni di euro)

2002 2003 2004 2005

Agricoltura, caccia e pesca
Agricoltura e orticoltura 6,48 2,26 2,79 2,75 5,43 2,45 2,54 1,89 
Animali vivi, pesca 52,40 0,27 53,53 0,09 43,65 0,00 44,60 0,25 
Silvicoltura 1,53 0,03 1,18 0,00 1,31 0,00 1,55 - 
Totale 60,41 2,56 57,49 2,84 50,39 2,46 48,69 2,15 

Estrazione di minerali
Antracite, lignite, torba 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 
Petrolio greggio, gas naturale - - 0,11 - - - - - 
Minerali di ferro 0,03 - 0,04 - - - - - 
Minerali di metalli non ferrosi 0,68 - 0,76 - 0,73 0,01 0,62 - 
PIetre da costruzione, ghiaia 4,06 0,02 2,80 0,04 0,42 0,02 0,47 0,02 
Minerali industrie chimiche, sale 0,07 - 0,02 - 0,03 0,00 0,04 0,00 
Minerali, prodotti delle miniere 0,19 2,46 0,12 2,81 0,21 2,94 0,57 3,21 
Totale 5,03 2,47 3,86 2,85 1,40 2,97 1,72 3,24 

Alimentari, bevande e tabacco
Carne, prodotti a base di carne, pesci 24,38 14,50 17,63 16,12 18,54 15,60 15,73 16,92 
Preparati e conserve di frutta e verdura 0,74 0,43 0,66 0,12 0,63 0,06 0,80 0,29 
Olii grassi vegetali e animali 0,24 0,03 0,76 0,01 0,50 0,04 0,16 0,05 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 4,86 0,37 4,59 0,24 6,06 0,08 5,40 0,04 
Prodotti della macinazione 10,48 142,43 15,66 118,76 17,36 118,37 17,42 112,59 
Alimenti per animali 1,27 0,02 1,46 0,08 1,96 0,05 1,77 - 
Altri prodotti alimentari 1,25 23,85 1,76 22,47 3,85 21,70 1,18 23,61 
Bevande 2,71 3,15 3,44 2,77 4,32 5,81 4,99 6,05 
Prodotti a base di tabacco - - - - - - - - 
Totale 45,93 184,78 45,96 160,58 53,22 161,72 47,45 159,56 

Industrie tessili
Filati per cucire 21,37 78,89 19,18 82,77 21,80 116,89 23,37 99,10 
Tessuti 8,90 186,16 7,09 153,25 8,68 160,52 7,06 137,37 
Manufatti tessili 0,97 2,79 1,26 2,30 1,86 1,77 2,77 1,60 
Altri prodotti tessili 7,07 25,45 6,49 25,12 7,31 25,01 6,95 38,76 
Stoffe a maglia 0,62 2,16 0,81 1,87 2,27 2,67 1,74 6,51 
Articoli a maglia 1,14 13,51 0,49 13,02 1,75 10,48 2,05 13,65 
Totale 40,07 308,94 35,32 278,32 43,67 317,34 43,93 296,98 

Confezioni di articoli di vestiario
Indumenti di cuoio 0,12 3,59 0,11 3,66 0,19 8,85 0,03 3,10 
Altri articoli di abbigliamento 12,12 115,70 10,68 116,22 13,54 127,65 15,90 129,26 
Pellicce e articoli in pelliccia 0,05 0,62 - 0,67 0,06 0,86 0,02 0,93 
Totale 12,28 119,92 10,79 120,55 13,79 137,36 15,95 133,30 

Fabbricazione di cuoio, pelli
Cuoio, articoli da viaggio, borse 1,83 18,66 2,09 11,68 2,27 10,19 3,08 9,46 
Calzature 3,68 1,75 4,01 1,36 7,52 1,12 15,37 1,99 
Totale 5,51 20,41 6,10 13,05 9,79 11,31 18,45 11,45 

Legno e prodotti in legno
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 34,70 7,59 23,59 7,91 17,96 8,93 18,30 8,97 
Lavori di falegnameria 0,55 0,14 0,80 0,26 1,08 0,12 1,16 0,39 
Imballaggi in legno 0,86 0,18 0,66 0,36 0,27 0,39 0,19 0,17 
Altri prodotti in legno 0,69 0,46 0,58 0,36 0,78 0,63 1,02 0,46 
Totale 36,80 8,37 25,63 8,89 20,10 10,06 20,67 9,99 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.21 Import export in provincia di Vercelli per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria
Pasta-carta 6,81 6,11 5,47 6,11 8,56 5,37 11,45 6,78 
Articoli di carta e di cartone 0,75 6,09 0,99 2,57 1,02 2,33 1,70 2,71 
Libri, giornali ed altri stampati 0,53 11,51 0,85 8,57 1,58 2,28 2,03 1,71 
Stampe e supporti registrati 0,14 0,73 0,12 0,84 0,25 0,64 0,20 0,75 
Totale 8,22 24,44 7,43 18,08 11,42 10,63 15,37 11,95 

Coke, raffinerie di petrolio
Prodotti di cokeria 0,04 - 0,13 - - - - - 
Prodotti petroliferi raffinati 0,36 0,02 0,32 0,03 0,43 0,05 0,72 0,09 
Combustibili nucleari 11,14 5,04 9,06 4,19 8,74 2,42 10,15 2,63 
Totale 11,54 5,06 9,51 4,22 9,17 2,46 10,87 2,72 

Prodotti chimici
Prodotti chimici di base 41,62 30,12 45,56 30,04 44,84 23,67 53,80 30,37 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 0,24 0,32 0,20 0,03 0,79 0,16 0,85 0,13 
Pitture, vernici e smalti 0,18 0,23 0,15 0,42 0,31 0,50 0,31 0,36 
Prodotti farmaceutici 2,78 4,76 14,81 13,08 18,43 23,36 20,45 31,42 
Glicerina, saponi e detergenti 3,59 11,86 3,26 11,35 3,59 12,56 7,55 13,35 
Altri prodotti chimici 8,96 30,52 13,51 32,65 18,41 38,23 17,86 43,09 
Fibre sintetiche e artificiali 45,60 15,73 48,31 11,98 43,40 15,52 28,84 11,49 
Totale 102,97 93,53 125,79 99,55 129,77 113,99 129,65 130,21 

Gomma e materie plastiche
Articoli in gomma 108,27 46,55 113,47 32,28 91,85 4,73 88,85 4,79 
Articoli in materie plastiche 11,36 30,51 10,28 34,58 12,56 37,32 15,62 40,06 
Totale 119,63 77,06 123,74 66,86 104,40 42,05 104,46 44,86 

Minerali non metalliferi
Vetro e prodotti in vetro 1,20 0,74 0,71 0,48 0,64 0,59 1,19 1,01 
Prodotti ceramici non refrattari 3,95 4,63 5,55 4,87 5,31 5,07 6,97 5,62 
Piastrelle e lastre in ceramica 0,02 0,06 - 0,04 0,02 0,05 - 0,17 
Mattoni, tegole - 0,61 - 0,41 - 0,15 0,00 0,12 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 0,57 1,49 0,29 1,03 0,57 1,59 0,44 1,10 
Pietre da taglio o da costruzione 0,38 1,03 0,17 0,84 0,05 1,40 0,09 1,26 
Altri prodotti minerali non metalliferi 15,19 6,44 14,08 7,69 14,02 8,70 15,84 7,39 
Totale 21,31 15,01 20,81 15,36 20,60 17,55 24,53 16,68 

Metalli,  prodotti in metallo
Ferro, ghisa e acciaio 7,01 0,22 6,62 0,23 4,25 1,50 3,64 2,27 
Tubi 0,69 4,24 1,97 4,39 2,90 6,45 2,13 6,68 
Ferro, acciaio e ferroleghe 3,66 0,03 4,19 0,10 4,75 0,23 7,65 0,15 
Metalli preziosi 48,09 16,76 72,15 20,00 73,11 17,51 59,10 19,64 
Costruzioni metalliche 0,13 0,32 0,24 0,12 0,18 0,22 0,21 0,55 
Cisterne, serbatoi 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,13 0,03 
Generatori di vapore - 0,01 - - - 0,00 0,00 - 
Articoli di coltelleria 10,85 18,44 11,04 20,89 12,03 17,14 12,76 15,37 
Altri prodotti in metallo 5,92 22,12 5,04 20,77 7,14 22,65 9,40 22,43 
Totale 76,39 62,20 101,26 66,52 104,40 65,74 95,03 67,12 

Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine produzione energia meccanica 29,96 176,25 34,74 179,81 37,17 191,53 34,42 214,02 
Altre macchine impiego generale 13,87 11,86 159,46 78,38 225,90 88,27 177,46 54,56 
Macchine per l'agricoltura 30,59 2,24 35,23 2,91 37,65 4,07 37,33 2,56 
Macchine utensili 6,46 8,38 3,69 10,91 5,23 9,89 7,85 8,23 
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2002 2003 2004 2005

segue Tab. 3.21 Import export in provincia di Vercelli per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 207,64 63,40 177,60 65,08 128,26 73,18 81,37 87,86 
Armi e munizioni - - 0,00 - - - 0,00 - 
Apparecchi per uso domestico 0,65 3,86 1,52 4,28 1,95 4,79 1,13 3,20 
Totale 289,17 265,99 412,24 341,37 436,15 371,73 339,56 370,42 

Macchine elettriche
Macchine per ufficio 1,58 0,54 1,14 0,34 1,44 0,61 2,90 0,58 
Motori, generatori 7,52 1,31 10,74 1,25 7,03 0,95 6,38 3,11 
Apparecchi distribuzione energia 1,64 1,04 3,64 2,49 2,26 1,50 1,47 3,15 
Fili e cavi isolati 9,58 0,42 3,08 0,72 2,97 0,68 7,41 0,67 
Accumulatori, pile 1,26 0,16 1,06 0,32 0,96 0,71 0,13 0,07 
Apparecchi di illuminazione 0,45 1,24 0,46 1,02 0,49 0,80 0,60 1,12 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 2,30 0,60 1,11 1,02 2,36 4,70 2,25 5,43 
Tubi e valvole elettronici 3,80 0,11 2,59 1,12 0,43 0,46 0,59 0,27 
Apparecchi trasmittenti 0,20 0,15 0,18 0,12 0,01 1,11 0,18 1,40 
Apparecchi riceventi 1,53 0,20 1,14 0,29 0,76 0,21 0,49 0,26 
Apparecchi medico chirurgici 21,98 57,93 20,08 44,74 20,10 11,04 14,68 7,75 
Strumenti di misurazione 7,48 10,74 9,81 7,02 8,97 7,48 5,55 6,26 
Strumenti ottici 2,51 0,47 1,58 0,80 1,78 1,17 0,61 1,05 
Orologi 0,13 0,56 0,11 0,54 0,14 1,15 0,27 0,84 
Totale 61,94 75,48 56,72 61,78 49,70 32,57 43,51 31,95 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli 670,56 30,69 676,57 17,96 1.020,58 29,88 741,06 7,43 
Carrozzerie per autoveicoli 0,09 0,11 0,21 0,04 0,40 0,04 0,27 0,16 
Parti e accessori per autoveicoli 22,97 76,91 23,91 74,88 23,00 104,56 21,34 117,55 
Navi e imbarcazioni 0,11 0,00 0,10 - 0,13 - 0,00 0,02 
Locomotive e materiale rotabile 0,01 - - - 1,01 0,00 1,08 - 
Aeromobili e veicoli spaziali 0,01 0,17 0,01 0,10 0,02 0,07 0,03 0,05 
Cicli e motocicli 0,56 0,59 0,14 0,53 0,67 0,60 0,08 0,52 
Altri mezzi di trasporto 0,00 2,79 0,00 3,07 0,00 3,19 0,04 3,35 
Totale 694,31 111,27 700,94 96,58 1.045,81 138,34 763,90 129,09 

Altre industrie manifatturiere
Mobili 7,13 2,37 6,97 3,36 6,63 2,81 4,89 2,71 
Gioielli e articoli di oreficeria 0,15 0,58 0,12 0,20 0,16 0,15 0,18 0,23 
Strumenti musicali 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 
Articoli sportivi 8,66 0,30 10,15 0,02 11,60 0,04 11,37 0,13 
Giochi e giocattoli 0,29 0,13 0,35 0,17 0,84 0,11 1,77 0,05 
Manufatti vari non classificati altrove 8,52 7,22 7,29 5,15 8,11 4,99 7,27 5,64 
Totale 24,77 10,62 24,90 8,91 27,35 8,11 25,48 8,80 

Altre esportazioni
Produzione energia, gas, acqua 0,14 - 0,27 - - - - - 
Mezzi registrati supporto software 0,69 0,03 0,45 0,05 0,45 0,03 0,18 0,08 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,00 - 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 
Opere d'arte 0,12 0,04 0,01 0,01 0,06 0,01 0,04 0,01 
Provviste di bordo e altre esportazioni 14,29 9,67 37,51 26,85 0,95 0,10 1,02 0,13 
Totale 15,25 9,75 38,25 26,92 1,45 0,16 1,24 0,22 

Totale generale 1.631,52 1.397,87 1.806,75 1.393,24 2.132,58 1.446,57 1.750,46 1.430,67 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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I MPORT EXPORT PER PAESI

Passando all’analisi dell’interscambio commerciale

della provincia di Vercelli per aree geografiche, si riscontrano

alcune sostanziali novità rispetto al 2004.

Negli ultimi anni si era evidenziata la costante crescita

della percentuale d’incidenza dell’export verso l’area Ue,

con quote pari al 51,9% nel 2001, al 52,9% l’anno suc-

cessivo e al 55,4% nel 2003. L’allargamento dell’Unione a

25 Paesi nel 2004 ha fatto cambiare il termine di paragone,

riferito sino al 2003 all’Ue 15; nel 2004, la quota delle

esportazioni verso la nuova Unione europea allargata si

era attestata al 56,6%, percentuale che non rifletteva un

ulteriore incremento: il dato del 2003 aggregato per i 25

Stati sfiorava infatti il 60% di incidenza sul totale dell’export

provinciale. Nel 2005, la percentuale delle esportazioni

verso l’Ue 25 è salita di quasi 1 punto, portandosi al 57,5%,

lontana comunque dalla media regionale del Piemonte,

che registra un dato del 67,3%.

Il principale partner commerciale per Vercelli rimane la

Francia che, con 203,17 milioni di euro (in calo però da un

biennio) assorbe il 14,2% dell’export locale.

La Germania si conferma il secondo acquirente dei

prodotti provinciali, nonostante la lieve flessione rispetto

al 2004, mentre l’import ha confermato il trend di crescita

iniziato nel 2002: con un valore di 371,14 milioni di euro

nel 2005, le importazioni sono infatti raddoppiate in valore

assoluto nell’ultimo quadriennio.

È comunque preferibile leggere i dati dell’import in

un’ottica più ampia, evitando riferimenti non imputabili ad

un territorio ristretto quale l’ambito provinciale.

Se nel 2004 era in forte crescita la Spagna, che in un anno

aveva triplicato il valore delle merci sdoganate nella pro-

vincia, nel 2005 si assiste ad un ridimensionamento, da 315

milioni di euro a 180 milioni circa.

Di indirizzo contrario l’andamento dell’export diretto

verso questo Paese, in lieve ma costante crescita dal 2002,

arrivato a rappresentare nel 2005 una quota pari al 7,6%

del totale provinciale.

Non pare affievolirsi nel 2005 il cosiddetto “effetto

Cina”: se nella realtà provinciale, dopo il boom del 2004

(113,55 milioni di euro importati contro i 32,5 del 2003),

si assiste ad un calo di 81 milioni di euro, non si trova un

analogo riscontro a livello regionale, dove le importazioni

dal Paese asiatico continuano a crescere.

Di rimando, la Cina parrebbe rappresentare un nuovo

mercato di sbocco: in un anno critico per gli scambi com-

merciali locali, le esportazioni verso questo Paese sono in

aumento e rappresentano, con quasi 40 milioni di euro,

il 3% del valore globale.

Se l’anno precedente il merito dell’impulso registrato

negli scambi internazionali andava attribuito al risveglio

della domanda statunitense, nella prima metà del 2005

il commercio mondiale ha conosciuto un forte rallentamento,

tradotto in una contrazione delle esportazioni proprio

verso gli Usa. La ripresa del secondo semestre non è stata

tale da confermare i buoni livelli del 2004: l’export verso

gli Stati Uniti, tradizionalmente il mercato extraeuropeo

più importante per le merci provinciali, è sceso dai quasi

170 milioni del 2004 ai 133,5 del 2005.

Gli Usa, destinatari del 9,3% delle esportazioni locali,

si confermano comunque come il terzo mercato di sbocco.

Merita un accenno la costante crescita del valore delle

esportazioni dirette verso alcuni mercati dell’est europeo,

come la Polonia e la Repubblica Ceca, in grado di com-

pensare il calo registrato nei confronti della Russia.

Si registra una certa ripresa anche nei confronti del

Giappone: i 49,4 milioni di euro del valore dell’export

verso questo Paese rappresentano la migliore performance

dell’ultimo quadriennio.

LA PROVINCIA DI VERCELLI



Rispetto al 2004 non si segnalano altre novità signifi-

cative nei flussi in entrata ed in uscita. Anche laddove le

variazioni percentuali risultassero elevate, il riferimento è

comunque su valori assoluti di entità modeste.

Occorre comunque segnalare il recupero dell’export

verso il Regno Unito, divenuto il quinto nella graduatoria

dei partner internazionali, con una quota vicina al 6%.

Rimangono significativi i flussi verso i Paesi Nies

(Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore) che, non-

ostante un trend negativo dell’export registrato nell’ultimo

quadriennio, assorbono il 5,7%% delle esportazioni locali.

I MPORT EXPORT DI PRODOTTI 

DELLA MECCANICA

L’industria meccanica detiene da un triennio il primato

sul fronte delle esportazioni, grazie ad un trend positivo

negli ultimi anni, dopo la severa battuta d’arresto subìta

nel 2002. Una performance realizzata proprio nel periodo

più difficile per la congiuntura italiana, che solo a partire

dall’ultimo trimestre del 2005 sembrerebbe aver intravisto

la via d’uscita dalla lunga fase di stagnazione che ha atta-

nagliato la nostra economia dalla fine del 2001.
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import exportimport exportimport export import export

2002 2003 2004 2005

Tab. 3.22 Import export in provincia di Vercelli per Paesi (dati in milioni di euro)

Francia 802,69 214,06 768,36 241,96 654,50 222,98 534,22 203,17 
Germania 184,53 183,77 220,73 189,32 340,23 178,62 371,14 174,95 
Regno Unito 89,75 80,53 69,33 75,33 53,67 76,94 38,00 83,75 
Belgio e Lussemburgo 141,92 29,69 125,89 39,22 83,53 57,38 32,12 45,42 
Paesi Bassi 57,92 34,17 51,75 27,82 120,25 24,11 49,14 23,37 
Spagna 68,86 71,91 102,43 94,45 315,56 97,80 180,62 108,26 
Grecia 1,39 59,27 3,52 43,81 1,90 13,03 1,52 11,30 
Austria 12,00 28,95 11,32 27,66 10,90 28,46 11,74 30,72 
Svezia 2,97 13,92 3,99 11,19 2,46 13,33 3,42 15,70 
Polonia 17,19 22,95 26,95 21,35 25,80 40,35 32,84 54,91 
Repubblica Ceca 2,50 10,55 3,04 9,62 2,24 10,63 39,50 15,83 
Ungheria 2,81 12,51 3,30 11,77 1,53 13,39 2,49 12,43 
Slovenia 3,10 4,36 1,95 5,57 4,84 9,26 17,35 13,13 
Altri Paesi Ue 25 28,54 32,12 31,75 31,14 27,71 34,21 28,06 29,59 
Totale Paesi Ue(a) 1.416,16 798,76 1.424,30 830,22 1.645,12 820,47 1.342,15 822,54 
Svizzera 14,17 52,05 12,22 66,00 11,54 83,12 10,45 76,72 
Romania 4,29 5,85 4,80 7,27 3,47 7,42 4,58 9,13 
Russia 0,23 13,97 0,11 12,91 0,23 25,08 0,23 15,07 
Turchia 7,23 24,52 7,62 22,87 10,41 29,66 14,56 35,53 
Cina 27,02 27,91 32,50 27,98 113,55 30,78 81,09 43,79 
Giappone 21,65 46,78 90,42 48,16 85,52 38,51 69,57 49,42 
India 9,10 4,88 11,69 6,34 17,94 5,41 17,41 6,75 
Stati Uniti 29,91 144,35 42,46 129,32 55,15 169,81 49,59 133,54 
Canada 1,08 16,18 0,86 15,91 1,71 11,86 1,94 11,53 
Brasile 8,23 8,80 7,83 6,77 7,77 6,95 2,38 9,92 
Argentina 1,15 1,95 0,67 3,03 1,45 3,49 1,88 4,54 
Australia e Nuova Zelanda 33,58 10,52 29,33 11,54 13,89 11,37 7,04 8,30 
Nies(b) 9,00 86,87 10,49 82,45 13,95 81,89 14,86 81,70 
Altri Paesi extra-Ue 25 48,72 154,46 131,45 122,48 150,87 120,75 132,72 122,19 
Totale Paesi extra-Ue 25 215,36 599,10 382,45 563,02 487,46 626,10 408,31 608,13 
Totale 1.631,52 1.397,87 1.806,75 1.393,24 2.132,58 1.446,57 1.750,46 1.430,67 

(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 

(b) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Il settore della meccanica, con un export di oltre 370

milioni di euro nel 2005, rappresenta il 25,8% del totale

provinciale, registrando un incremento rispetto al 2001 di

quasi 25 punti percentuale, ma scostandosi impercettibil-

mente dal valore del 2004.

Analizzando le diverse specializzazioni, emerge come

l’industria dei macchinari per la produzione di energia

meccanica, in netta crescita rispetto al 2004, costituisca il

57,8% del settore ed il 15% del totale delle esportazioni

locali. In calo, invece, dopo il notevole balzo in avanti del

biennio 2003-2004, il ramo della produzione delle mac-

chine di impiego generale che, dagli oltre 88 milioni di

euro del 2004, scende ai 54,5 milioni del 2005.

Cresce invece la produzione di macchinari per impieghi

speciali, in costante salita dal 2002, arrivata nel 2005

a rappresentare la seconda voce per ordine d’importanza

nell’ambito dell’industria meccanica, coprendo con quasi

88 milioni di euro più del 6% dell’export provinciale.

L’analisi dei dati per area geografica mostra poche dif-

ferenze con gli anni passati, confermando il primato

dell’Ue 25: l’Unione europea copre oltre il 65% dell’export

del settore, esattamente come nel 2004.

Nel corso del 2005, si registrano però alcune interes-

santi variazioni nella rosa dei partner privilegiati: la Spagna

è divenuta il principale mercato di sbocco a discapito della

Francia, che ha perso anche la seconda posizione, finendo

alle spalle della Germania.

Questi tre Paesi assorbono globalmente oltre il 41%

del totale delle esportazioni provinciali nel settore della

meccanica, con una percentuale del tutto analoga a quella

del 2004, pur essendosi scambiate le reciproche posizioni

nella classifica dei mercati di sbocco.

In ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti perdono il loro

primato, a causa del dimezzamento dell’export registrato

tra il 2004 e il 2005. Cresce invece la Cina, che nel 2004

aveva stupito per l’exploit registrato sul fronte dell’import:

questo Paese rappresenta nel 2005 il principale mercato

di sbocco extraeuropeo, seppure su valori assoluti meno

significativi (20 milioni di euro circa) rispetto alla clientela

privilegiata dell’Europa.

LA PROVINCIA DI VERCELLI
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