
 
 

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.    89      DEL 15 DICEMBRE 2014 
 

ANDAMENTO POSITIVO DELLE ESPORTAZIONI NEL VCO 
+4,1 % nei primi nove 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 nove mesi dell’anno 
l’interscambio provinciale segna un +4,1% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il risultato è determinato 
dall’andamento delle esportazioni nel primo trimestre (+10,3%) e dal buon andamento registrato nel periodo 
aprile-giugno 2014 (+2,5%), con una sostanziale tenuta del terzo trimestre (-0.4%), rispetto agli stessi 
trimestri del 2013. Bene il comparto manifatturiero e gli scambi con i Paesi dell’Unione Europea, 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 quasi 448 milioni 
di euro, rispetto ai quasi 341milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2013. Il dato gennaio-settembre 
2014 è superiore rispetto al 2013 e in linea con il 2012. 
In aumento anche le importazioni di merci dall'estero (+15%) rispetto al periodo gennaio – settembre 2013.  
La performance registrata nel VCO nei primi nove mesi di quest’anno è superiore sia all’andamento regionale 
(+3,3%) che nazionale (+1,4%): il secondo miglior risultato dopo Torino (+5,7%). 
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero (oltre 28% del totale).  
Si tratta di poco più di 126 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 (+8%). Il secondo 
posto nella graduatoria provinciale spetta al comparto chimico (18,1% sul totale, in lieve flessione rispetto allo 
stesso periodo del 2013). Tra le esportazioni provinciali, occupano una posizione di rilievo anche la 
produzione di articoli in gomma-materie plastiche (più di 76 milioni di €, -3,1% rispetto ai primi nove mesi 
2013) e di macchinari e apparecchi, con un valore di oltre 71 milioni di euro (16% del totale). 
Segue il comparto agroalimentare con peso  pari all’8% del totale delle esportazioni del VCO, sostanzialmente 
invariato rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Vanno bene tutti i mercati: i mercati europei (UE a 28 membri) rappresentano il 63,5% dei mercati di sbocco 
delle nostre merci (+6% in valore assoluto rispetto allo stesso periodo del 2013).  
I tre maggiori mercati per i prodotti del VCO sono: Svizzera (quasi 21% del totale) Germania (16% del 
totale), Francia (14%). Tuttu registrano andamenti positivi rispetto ai primi nove mesi del 2013: +4,9% verso 
la Svizzera, +3% verso la Germania, +18,9% in Francia. 
Si registra il segno più anche per l’export verso Stati Uniti e Cina. 
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Serie storica commercio estero VCO. Primi nove mesi, valori in Euro  
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Esportazioni VCO: primi 15 mercati. Confronto primi nove mesi 2013 e 2014. 

  2013 2014 
% sul 
totale 

var 
14/13 

MONDO 430.089.268 447.651.788  4,1 
Svizzera           88.223.121                92.554.812  20,7 4,9 
Germania           69.430.885                71.535.439  16,0 3,0 
Francia           52.534.272                62.479.077  14,0 18,9 
Austria           24.301.915                21.075.649  4,7 -13,3 
Polonia             9.022.467                16.396.866  3,7 81,7 
Spagna           11.231.815                14.782.581  3,3 31,6 
Lussemburgo          16.729.887                14.702.128  3,3 -12,1 
Belgio           16.355.314                14.463.663  3,2 -11,6 
Regno Unito           13.004.919                14.092.698  3,1 8,4 
Repubblica Ceca             8.716.061                12.648.886  2,8 45,1 
Stati Uniti             7.672.730                11.306.555  2,5 47,4 
Romania             5.541.025                  7.252.357  1,6 30,9 
Paesi Bassi             7.438.110                  6.302.335  1,4 -15,3 
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Cina             4.902.417                  5.455.348  1,2 11,3 
Slovenia             3.782.548                  4.510.174  1,0 19,2 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 


