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COMUNICATO STAMPA N.  23   DEL 25 MARZO 2014 
 

ESPORTAZIONI VCO ANNO 2014: POLLICE SU 
 
 

Nel 2014 il valore delle esportazioni del Verbano Cusio Ossola ha superato i 604 milioni di euro, registrando 
un incremento del 2,7% rispetto al 2013. Il risultato risente soprattutto del buon andamento nella prima 
parte dell’anno, quando la crescita ha raggiunto +10,3% nel primo trimestre e +2,5% nel secondo; meno bene 
da luglio in avanti: -0,4% nel terzo trimestre e -0,9% nel periodo ottobre-dicembre 2014, rispetto allo stesso 
periodo del 2013. In deciso aumento le importazioni (+11% a livello annuale). La bilancia commerciale 
permane di segno positivo e sfiora i 159 milioni di euro. 
Buona la performance piemontese (+3,3%), trainata da Cuneo (+7,6%), Biella e Torino (rispettivamente 
+3,7% e +3,5%). VCO e Piemonte sono sopra la media nazionale che si ferma a +2%. 
Il buon risultato dell’export provinciale è anche frutto dalla crescita registrata dal settore dei prodotti in 
metallo, il settore che comprende anche la produzione di casalinghi, prodotto di eccellenza del VCO. La 
Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese esportatrici della provincia azzurra. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola. 
 
Nel dettaglio si registrano esportazioni per oltre 604 milioni di euro, 16 milioni in più rispetto ai 588 milioni 
di euro del 2013. Il dato delle esportazioni 2014 è superiore a quello registrato negli ultimi 6 anni, seppur 
ancora lontano dal risultato del 2008, anno boom per le esportazioni provinciali con oltre 683 milioni di euro 
di export. 
Nel 2014 sono in crescita anche le importazioni di merci dall'estero (+11%). Da questi dati si evince una 
bilancia commerciale positiva di quasi 159 milioni di euro, 28 milioni in meno rispetto alla bilancia 
commerciale del 2013. 
Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di oltre 172 
milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (28,5% del totale), sono in aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2013 (+6,3%). Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per 
gruppi merceologici troviamo il comparto sostanze e prodotti chimici (17,5% del totale e in flessione del – 
6,4%) con un valore di 106 milioni di euro (113 milioni nel 2013). Segue il settore articoli in gomma e 
plastica (17% sul totale) che registra una flessione del  +5% nel confronto con lo stesso periodo del 2013, con 
un valore di 102 milioni di euro. Diminuiscono anche le esportazioni di macchinari e apparecchi (-3,5% 
rispetto al 2013), con oltre 96 milioni di export prodotto.  
Tengono invece le esportazioni di prodotti alimentari (+2,6%), siamo sui livelli del boom del 2012 con oltre 
50 milioni di euro di prodotto esportato (erano 31 ml/€ nel 2011). 
Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale bacino risulti 
l’UE 28, che convoglia il 63% dell’export del VCO, tendenza confermata a livello piemontese (58% di export 
verso UE 28). La quota detenuta nel VCO dall’Unione europea appare in aumento rispetto al 2013, grazie ad 
un incremento dell’export del 3,3% verso quest’area, incremento sopra la media provinciale (+2,7%). Questa 
dinamica positiva è frutto principalmente della crescita delle esportazioni verso la Francia (+14%), mercato 
che corrisponde al 14,3% del totale export provinciale. Diminuiscono del 2,8% le esportazioni verso la 
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Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di destinazione (15,3% delle esportazioni del 
VCO sono verso la Germania). 
A livello di singolo paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti (20% del 
totale, +4,1% rispetto al 2013).  
Fuori dall’Europa sono degne di nota le performance delle esportazioni verso Stati Uniti che registrano 
un’ampia crescita (di oltre il 30%), e verso la Cina (+14%) mercati che pesano rispettivamente meno del 
2,7%, e l’1,3% del totale. 
 

 
Serie storica commercio estero VCO 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
 
 

Dettaglio commercio estero per trimestri – anno 2014 
 

import export import export
export var % 
2013/2014

import var % 
2013/2014

I trim € 93.621.968 € 140.599.804 € 110.091.613 € 155.027.768 10,3 17,6

II trim 105.103.065 148.447.072 117.178.469 152.146.635 2,5 11,5

III trim 97.033.702 141.042.392 113.478.404 140.477.385 -0,4 16,9

IV trim 104.890.341 158.121.175 104.774.405 156.724.720 -0,9 -0,1

€ 400.649.076 € 588.210.443 € 445.522.891 € 604.376.508 2,7 11,2

VCO

2013 2014

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 



 
 

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: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

Graduatoria paesi di destinazione per export 2014 
 

PAESE

import 13 e xport 13 import14 e xport14

tota le 400.649.076 588.210.443 445.522.891 604.376.508

0 03 9 - Svizze ra  19.323.038 116.790.433 18.309.195 120.948.007

0 00 4 - Ge rma nia  57.686.842 95.327.110 57.676.737 92.634.081

0 00 1- Fra nc ia  41.313.032 75.715.835 46.058.315 86.301.474

0 03 8 - Austria  5.625.690 30.372.317 5.979.764 27.635.104

0 06 0 - Polonia  3.471.736 14.868.231 3.160.695 22.556.808

0 017 - Be lgio 38.746.114 23.941.348 58.957.682 21.001.366

0 011- Spa gna  16.465.253 16.324.545 18.797.346 20.836.474

0 018 - Lusse mburgo 1.651.735 21.825.856 1.533.466 19.948.979

0 00 6 - Re gno Unito 9.868.789 18.117.900 24.935.871 18.983.865

0 06 1- Repubblic a  c e ca  5.078.359 12.519.061 5.049.196 17.421.324

0 40 0 - S ta ti Uniti 3.276.232 12.192.427 3.546.425 16.420.403

0 06 6 - Roma nia  433.594 7.654.943 1.462.351 8.974.166

0 00 3 - Pa e si Bassi 30.190.954 10.077.560 26.786.867 8.846.332

0 72 0 - Cina  27.898.220 7.073.620 28.375.597 8.082.510

0 09 1- S lovenia  6.870.597 5.081.656 9.108.007 6.472.475

0 07 5 - Russia  8.263.638 5.939.742 7.386.599 5.017.137

0 06 3 - S lova c chia  156.078 5.707.146 394.000 4.903.674

0 66 4 - India  1.077.574 9.471.843 369.876 4.869.604

0 05 2 - Turchia  962.337 3.096.641 2.785.238 4.689.498

0 06 4 - Unghe ria  1.445.858 4.718.505 5.235.115 4.434.973

20 13 2 0 14  re visiona to

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat 

 


