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COMUNICATO STAMPA N.   60   DEL 12 SETTEMBRE 2014 
 

ANDAMENTO POSITIVO DELLE ESPORTAZIONI NEL VCO 
+6,3% nei primi sei mesi del 2014. Bene il comparto manifatturiero. Svizzera primo mercato. 

 

 
Il segno più accompagna il cammino dell’export del VCO nel corso del 2014. Nei primi sei mesi dell’anno 
l’interscambio provinciale segna un +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il risultato è influenzato 
senza dubbio dall’andamento delle esportazioni nel primo trimestre dell’anno (+10,3%) e dal buon andamento 
registrato nel periodo aprile-giugno 2014 (+2,5%). Bene il comparto manifatturiero e gli scambi con i Paesi 
dell’Unione Europea anche se il primo mercato di sblocco resta la Svizzera. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio. 
 
L’interscambio provinciale, calcolato su base semestrale, registra esportazioni di merci per circa 307 milioni 
di euro, rispetto ai 289 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2013. Analizzando la serie storica si 
registra come il dato gennaio-giugno 2014 sia superiore rispetto a quello registrato negli ultimi cinque anni. 
In aumento anche le importazioni di merci dall'estero (+14%) rispetto al periodo gennaio – giugno 2013, un 
risultato che è in linea con la performance dei primi sei mesi 2012.  
La performance registrata nel VCO nei primi sei mesi di quest’anno è superiore sia all’andamento regionale 
(+4,4%) che nazionale (+1,3%). Il secondo miglior risultato dopo Torino (+8,5%). 
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero (oltre 28% del totale).  
Si tratta di poco più di 88 milioni di euro di prodotto esportato, il comparto comprende i casalinghi. 
Le esportazioni di questo settore sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 2013 (+6%). Il secondo 
posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici spetta al comparto chimico (18,3% 
sul totale, +2,3% rispetto allo stesso periodo del 2013). Tra le esportazioni provinciali, occupano una 
posizione di rilievo anche la produzione di articoli in gomma-materie plastiche (51 milioni di €, -3,6% rispetto 
ai primi sei mesi 2013) e di macchinari e apparecchi: con un valore di oltre 48 milioni di euro (16% del 
totale). 
Bene anche il comparto agroalimentare con un aumento di poco inferiore al 4% rispetto al 2013 (8% del totale 
delle esportazioni del VCO). 
L'evoluzione positiva va attribuita all’incremento delle maggiori ripartizioni territoriali, tra cui i mercati 
europei (intendendo UE a 28 membri) che rappresentano il 65% dei mercati di sbocco delle nostre merci 
(+10% rispetto allo stesso periodo del 2013).  
I tre maggiori mercati per i nostri prodotti sono: Svizzera (quasi 20% del totale) Germania (17% del totale), 
Francia (15%), che registrano andamenti positivi rispetto ai primi sei mesi del 2013. Il dettaglio dei Paesi 
evidenzia: +1,7 verso la Svizzera, +9,6% verso la Germania, +28% in Francia. 
In crescita anche le dinamiche nei Paesi dell’Europa centro orientale: la Polonia è il quinto mercato di sbocco 
dei prodotti made in VCO con circa 11 milioni di export (3,6% del totale), rispetto ai 5 milioni registrati nel 
2013. I prodotti esportati appartengono principalmente al settore alimentare. 
Si registra il segno più anche per l’export verso Stati Uniti e Cina. 
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Serie storica commercio estero VCO. Primo semestre  

 

Esportazioni VCO: primi 15 mercati. Confronto primo semestre 2013 e 2014. 

  2013 2014 
% sul 
totale 

var 
14/13 

MONDO 289.053.767 307.244.313 6,3 
Svizzera  59.112.557 60.138.649 19,6 1,7 
Germania  47.771.058 52.367.778 17,0 9,6 
Francia  35.432.466 45.370.008 14,8 28,0 
Austria  16.509.116 14.392.772 4,7 -12,8 
Polonia  4.971.431 11.078.552 3,6 122,8 
Spagna  7.547.873 10.406.012 3,4 37,9 
Belgio  10.375.971 10.122.897 3,3 -2,4 
Lussemburgo  10.237.359 9.939.228 3,2 -2,9 
Regno Unito  9.244.754 9.817.509 3,2 6,2 
Repubblica Ceca  5.765.172 7.797.052 2,5 35,2 
Stati Uniti  4.338.998 7.063.710 2,3 62,8 
Romania  3.818.609 5.660.018 1,8 48,2 
Paesi Bassi  5.433.081 4.281.763 1,4 -21,2 
Cina  2.926.940 3.899.867 1,3 33,2 
Slovenia  2.839.244 2.959.404 1,0 4,2 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 


