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COMUNICATO STAMPA N. 64 DEL 14 SETTEMBRE 2020 

  

L’EMERGENZA COVID CONDIZIONA LE ESPORTAZIONI PROVINCIALI 

 -10,9% NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020 

Le esportazioni nel VCO segnano un -10,9% rispetto allo stesso periodo gennaio-giugno del 2019: il nostro 

è il territorio piemontese al momento meno colpito dal crollo delle vendite. Come spesso accade però servirà 

monitorare il dato nei prossimi trimestri per vedere il reale impatto della “chiusura” e valutare i segnali di 

ripartenza della produzione e delle vendite. A livello nazionale e regionale, seppur con andamenti diversi, la 

dinamica delle esportazioni, nel primo semestre 2020, è stata pesantemente condizionata dagli effetti 

economici che l'emergenza Covid-19 ha avuto sull'export mondiale e italiano.  

Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, sono state le regioni del Nord a fornire i contributi negativi maggiori 

e, in particolare, Lombardia (-15,3%), Emilia Romagna (-14,2%), Veneto (-14,6%) e Piemonte (-21,2%) che, 

da sole, spiegano i due terzi della flessione tendenziale delle esportazioni del nostro Paese (-15,3%). Il dato 

provinciale registra un andamento meno critico rispetto a quello piemontese, con il picco negativo di 

Alessandria che supera il -32%.  

Nel VCO sono in flessione tutti i maggiori settori merceologici, dalla produzione di metalli, al comparto 

chimico passando per la produzione di articoli in gomma-plastica. Fa eccezione la produzione di macchinari 

che registra una crescita di poco inferiore al 10%.  

Segnali critici si evidenziano nei principali mercati di sblocco delle merci prodotte nel VCO. 

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

Nel dettaglio si registrano esportazioni per poco meno di 300 milioni di euro, oltre 36 milioni di euro in meno 

rispetto ai primi sei mesi del 2019. In calo le importazioni del VCO (-17,5%). 

Le esportazioni dei primi sei mesi 2020 sono in flessione rispetto allo stesso periodo 2019. L’emergenza 

Covid-19, che ha colpito duramente il tessuto provinciale a livello produttivo, ha avuto pesanti conseguenze 

anche sulle vendite all’estero. Se nel I° trimestre, infatti, la flessione è stata dello 0,4%, gli effetti della 

pandemia si sono manifestati con ancora maggior evidenza nel II° trimestre dell’anno, periodo in cui il calo 

delle esportazioni ha superato il 20%. 

Seppur nelle criticità evidenziate, leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i 

casalinghi. Si tratta di poco meno di 80 milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore 

(circa 27% del totale), sono diminuite rispetto a quanto registrato nei primi sei mesi 2019 (-21%). 

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

fabbricazione di macchinari (20,3% del totale export con un aumento di quasi il 10%) con un valore di poco 

superiore a 60 milioni di euro. 

Segue il settore articoli in gomma e plastica con un valore di circa 56 milioni di euro di merce esportata 

(18,7% sul totale), che registra una flessione del 3%. 

In flessione anche le esportazioni di prodotti chimici (-8,5% rispetto ai primi sei mesi del 2019), con circa 31 

milioni di export prodotto, è comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso 

collegati alle singole commesse di una sola azienda. 
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A livello regionale per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel primo semestre 2020 il bacino dell’Ue-27 ha 

attratto il 56,7% dell’export, il 43,3% si è diretto invece verso i mercati Extra Ue-27 (Gran Bretagna 

compresa). Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono diminuite del 19,7% rispetto al 

I° semestre del 2019. 

 

Anche analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, il principale bacino di vendita è 

sempre l’Europa in generale che convoglia l’86% dell’export del VCO: in particolare l’UE 27 post Brexit, che 

assorbe il 63% dell’export del VCO.  

A livello di singolo paese di destinazione, la Svizzera torna ad essere il principale mercato per i nostri prodotti 

(16% del totale) con un andamento in calo dell’8% rispetto ai primi sei mesi del 2019. 

In calo di oltre il 18% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di 

destinazione (oltre il 15% delle esportazioni del VCO). In flessione le esportazioni verso la Francia (-24%), 

che rimane il nostro terzo mercato, 10% del totale export provinciale. 

Segnaliamo l’aumento delle esportazioni verso l’Austria (+14%) che occupa circa il 6% delle esportazioni del 

VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso gli Stati Uniti (+5,5% con un peso percentuale del 3,5% 

del totale). Bene anche la Cina (+13%) che pesa per circa il 2% del totale.  

Andamento esportazioni VCO nel primo semestre 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb-Istat 
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Esportazioni VCO: top 10 Paesi - Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb-Istat 

1 semestre 2019 2020 variazione 
%  

Quota 
% 

MONDO 335.148.219 207.330.128 -10,9 100,0 

Svizzera 52.034.162 8.595.486 -8,1 16,0 

Germania  56.478.598 22.812.419 -18,5 15,4 

Francia  40.031.627 19.925.313 -23,8 10,2 

Austria  15.834.116 3.750.767 14,2 6,1 

Belgio  17.053.887 19.541.593 -1,3 5,6 

Regno Unito  13.002.245 13.038.295 16,2 5,1 

Spagna  17.166.428 7.438.019 -18,9 4,7 

Repubblica ceca  13.049.704 1.397.168 -14,2 3,8 

Stati Uniti  9.902.820 8.048.206 5,5 3,5 

Polonia  13.527.768 1.732.999 -25,2 3,4 

Esportazioni VCO: focus prodotti settore manifatturiero 

  2019 2020 Variazione % Quota % sul 
totale 

Prodotti alimentari, bevande 
e tabacco 

31.570.431 25.078.842 -20,6 8,4 

Prodotti tessili,  5.069.385 3.959.619 -21,9 1,3 

Legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 12.351.094 11.146.771 -9,8 3,7 

Sostanze e prodotti chimici 33.754.937 30.890.803 -8,5 10,3 

Articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici 21.068 101.591 382,2 0,0 

Articoli in gomma e materie 
plastiche 57.392.692 55.686.048 -3,0 18,7 

Metalli di base e prodotti in 
metallo 101.090.982 79.709.479 -21,2 26,7 

Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 1.450.807 944.856 -34,9 0,3 

Apparecchi elettrici 8.111.720 6.634.595 -18,2 2,2 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 55.182.936 60.544.832 9,7 20,3 

Mezzi di trasporto 3.699.548 3.428.585 -7,3 1,1 

Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

5.362.892 3.523.758 -34,3 1,2 

totale manifattura 315.058.492 281.651.799 -10,6 94,3 

totale VCO I semestre 335.148.219 298.542.548 -10,9 100,0 

 


