
 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N.  15  DEL 20 MARZO 2020 

 

IN FLESSIONE LE ESPORTAZIONI DEL VCO NEL 2019 
 

In calo l’export del VCO nel 2019 (-8,4%). Bisogna però rilevare che l’anno 2018, con cui viene confrontato 

l’andamento 2019, aveva segnato un boom storico di esportazioni, registrando il miglior risultato negli ultimi 

20 anni. A livello regionale si è registrata ancora una flessione rispetto all’anno precedente (-3,5%). 

Stabili le importazioni del VCO che segnano -0,2%, di conseguenza la forbice della bilancia commerciale 

sfiora i 158 milioni di euro.  

Il dato provinciale è più negativo rispetto alla performance piemontese (-3,5%): entrambi sono in netta 

controtendenza rispetto al risultato nazionale che registra una crescita delle esportazioni ( +2,3%). 

In flessione i maggiori settori (metalli, chimico e articoli in plastica); fa eccezione il settore dei macchinari. La 

Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese esportatrici della provincia, anche se la flessione è 

evidente. 

Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’andamento del valore delle vendite all’estero sia 

risultato della dinamica decrescente in tutti e quattro i trimestri del 2019. 

Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio del VCO su dati Istat.  
 

 

Nel dettaglio si registrano esportazioni per circa 659 milioni di euro, 60 milioni in meno rispetto al 2018. 

Le esportazioni 2019 hanno subito una flessione di oltre l’8% rispetto al 2018, anno che però aveva fatto 

registrare il record di esportazioni degli ultimi 20 anni, superando anche il risultato storico del 2008. Il 

dato 2019 è sostanzialmente in linea con le performance registrate negli anni 2015 e 2017.  

Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di 191 

milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (29% del totale) registrano una 

flessione del -2,7% rispetto a quanto registrato nel 2018.  

Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi merceologici troviamo il comparto della 

fabbricazione di macchinari (18,8% del totale export e in aumento del 2,7%) con un valore di 124 milioni di 

euro. 

Segue il settore articoli in gomma e plastica con un valore di 111 milioni di euro di merce esportata (16,8% 

sul totale), che registra una flessione del 6%.   

In flessione le esportazioni di prodotti chimici (-34% rispetto al 2018), con circa 66 milioni di export prodotto: 

è comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso collegati alle singole 

commesse di una sola azienda. 

Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale bacino di 

vendita risulti l’Europa in generale, che convoglia più dell’83% dell’export del VCO. La quota detenuta nel 

VCO dall’Unione europea appare in flessione rispetto al 2018, con una flessione del 10%. A livello di singolo 

paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti (16% del totale, -25% 

rispetto al 2018).  

Diminuiscono del 9% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di 

destinazione (oltre 15% delle esportazioni del VCO sono verso la Germania). Stabili le esportazioni verso la 

Francia (+0,53%, dato che nel 2018 aveva però segnato il -4%), che rimane il nostro terzo mercato e che pesa 

per il 12% del totale export provinciale. 



 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

Segnaliamo la flessione delle esportazioni verso Austria (-26%) e Repubblica Ceca (-6%) che occupano circa 

il 4% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso la Cina che pesa per circa il 

2% (+6,5% - tenendo conto che lo scorso anno registrava una flessione del 24% -) mentre sono in flessione le 

esportazioni verso l’India (-4,7%) e Stati Uniti d’America (-1,2%) che pesano rispettivamente per circa l’1% e 

il 3,7% del totale. 
 

Serie storica commercio estero VCO 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 

 

 

Dettaglio andamento trimestrale export VCO 
 2018 2019  

import export import export Var% export 

2018/2019 

1 trimestre 125.784.669 176.047.261 123.985.407 163.805.487 -7,0 

2 trimestre 122.874.676 190.013.527 127.474.909 171.342.732 -9,8 

3 trimestre 130.854.221 169.523.124 132.738.914 152.599.375 -10,0 

4 trimestre 122.634.632 183.751.533 116.821.583 171.123.902 -6,9 

Totale 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
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Top ten per paesi di destinazione per export anno 2019 
  2018 2019     

  import export import export 
var % 

2018/2019 

peso% 

2019 

export 

MONDO 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4   

Svizzera  24.062.445 142.470.762 18.039.143 105.902.765 -25,7 16,1 

Germania  60.317.401 111.712.907 62.034.758 101.933.424 -8,8 15,5 

Francia  53.381.496 76.512.670 61.469.208 76.919.883 0,5 11,7 

Belgio  62.916.477 34.509.379 45.988.562 36.191.250 4,9 5,5 

Spagna  26.077.909 34.317.150 30.281.978 33.286.735 -3,0 5,1 

Austria  9.106.379 35.957.818 11.041.874 26.488.983 -26,3 4,0 

Repubblica ceca  4.474.074 26.382.728 3.604.610 24.884.020 -5,7 3,8 

Stati Uniti  2.035.873 24.496.548 21.408.310 24.191.676 -1,2 3,7 

Regno Unito  49.641.672 23.829.241 39.930.400 23.752.811 -0,3 3,6 

Polonia  3.645.623 17.795.565 4.518.629 22.636.485 27,2 3,4 

               Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat 

 

 

                     


