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COMUNICATO STAMPA N. 40

DEL 20 GIUGNO 2016

FRENANO LE ESPORTAZIONI NEL VCO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2016
Il primo trimestre 2016 visto un rallentamento dell’export in ambito nazionale (-0,4%) ma soprattutto
regionale (-7,1%).
In questo contesto si colloca il dato dell’interscambio provinciale, con esportazioni di merci per circa 149
milioni di euro: rispetto alla forte crescita dell’export provinciale nel 2015, oggi si registrano quasi 7 milioni
di euro in meno (-4,3%).
La media piemontese, ben piu’ accentuata (-7,1%), e’ condizionata dai dati torinesi e cuneesi ( rispettivamente
-12% e -8,1%).
In calo anche le importazioni di merci dall'estero (-2,2%) rispetto al periodo gennaio – marzo 2015.
La bilancia commerciale permane positiva ma peggiora, passando da 45,2 milioni a 40,8 milioni di euro.
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero: oltre 45 milioni di euro di
prodotto esportato (oltre 30% del totale), il comparto comprende i casalinghi. Le esportazioni di questo settore
sono aumentate in Germania e in Spagna, ma diminuite in Francia, Austria, Svizzera e Belgio, registrando un
in calo complessivo rispetto allo stesso periodo del 2015 (-2,8%).
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici spetta alla produzione di
macchinari, anche questo settore risulta in netto calo (16% sul totale, -12% rispetto allo stesso periodo del
2015).
Forte calo nelle esportazioni dei prodotti chimici, che passano da 24,8 milioni di prodotto esportato nel primo
trimestre 2015 a 16,8 milioni nel 2016.
Si salva il settore degli articoli in gomma e delle materie plastiche, che pesa per il 15% e registra un aumento
dell’8%.
I tre maggiori mercati per i nostri prodotti sono: Svizzera (19%), Germania (18% del totale), Francia (11%).
Rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno: -5% verso la Svizzera, +0,5% verso la Germania, e -23% verso la
Francia.
L’andamento delle esportazioni evidenzia luci ed ombre.
Male i mercati europei: le esportazioni verso l’Europa (tutta) rappresentano l’85% dei mercati di sbocco delle
merci del VCO (- 6,9%); le esportazione verso i paesi UE 28 rappresentano il 63% telle esportazione totali (7,2%).
Crescono invece del 12% le esportazioni verso i paesi non europei (che pesano complessivamente solo per il
15% sul totale), sostenute principalmente dagli Stati Uniti (+33%) e dalla Cina (+30%).
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Andamento esportazioni primo trimestre 2015 e 2016 con confronti territoriali

Provincia
Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria

export 2015

export 2016

Var % export 2016/2015 Peso % export sul Piemonte

4.955.183.950

-12,0

48,0%

451.905.301

444.448.479

-1,7

4,3%

1.134.919.066

1.136.612.061

0,1

11,0%

1.752.940.067

1.610.360.563

-8,1

15,6%

340.022.040

364.410.815

7,2

3,5%

5.629.253.272

1.229.983.932

1.242.206.917

1,0

12,0%

Biella

407.693.282

410.591.284

0,7

4,0%

VCO

155.552.567

148.795.978

-4,3

1,4%

Piemonte

11.102.269.527

10.312.610.047

-7,1

100,0%

Italia

99.455.009.169

99.074.888.504

-0,4

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat

Serie storica commercio estero VCO nel primo trimestre

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat
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Top ten paesi destinatari per valore di merce esportatanel primo trimestre
Paesi
Svizzera
Germania

import 2014

export 2014

import 2015

export 2015

3.580.567

29.274.254

5.231.495

27.687.548

13.165.237

26.584.908

13.949.061

26.714.018

Francia

13.222.397

20.939.016

11.907.888

16.076.982

Austria

2.593.374

8.024.107

1.672.724

8.874.671

Spagna

4.562.754

6.675.143

3.594.226

7.075.644

14.754.493

6.198.959

12.728.271

6.471.889

279.936

4.056.563

845.079

5.417.452

6.001.154

4.807.281

5.498.870

4.062.573

975.943

4.338.728

969.836

4.032.959

413.701

2.448.991

374.205

3.994.981

Belgio
Stati Uniti
Regno
Unito
Repubblica
ceca
Romania

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat

