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COMUNICATO STAMPA N.    93   DEL  12 dicembre 2018 
 

ESPORTAZIONI NEL VCO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2018: ANCORA SEGNO PIU’! 

 
Il segno positivo accompagna il cammino dell’export del VCO anche nel corso del 2018. Nei primi nove mesi 
dell’anno l’interscambio provinciale segna +5,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se confrontiamo 
infatti  i dati delle esportazioni dal 2000 ad oggi, il risultato attuale è la seconda performance migliore dopo 
quella del 2008, anno record degli ultimi 18 anni.  
In crescita l’export del settore metalli, molto buone le performance per gli altri principali settori. Fa eccezione 
l’export delle industrie chimiche. Aumentano gli scambi all’interno della Comunità Europea, anche se il 
primo mercato di sbocco resta la Svizzera, in aumento. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola. 
 
Nei primi nove mesi dell’anno l’interscambio provinciale registra esportazioni di merci per oltre 535 milioni 
di euro, rispetto ai 508 milioni di euro del 2017, la seconda migliore performance dopo il boom del 2008. 
Il risultato registrato nel VCO nei primi nove mesi di quest’anno è al di sopra dell’andamento medio  
nazionale (+3,1%) e regionale (+0,63%), fortemente influenzato dal risultato di Torino (-12%). 
Anche le importazioni del VCO sono in aumento (+14,7%) rispetto al periodo gennaio – settembre 2017. 
La Bilancia Commerciale risulta quindi di oltre 155 milioni di euro. 
 
Il settore dei metalli, che comprende i casalinghi, si conferma attività leader: oltre 144 milioni di euro di 
prodotto esportato (il 27% del totale). Le esportazioni di questo settore sono aumentate del 4%. 
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni (16,5%) spetta alla produzione di articoli in gomma e 
delle materie plastiche in crescita di circa l’8% rispetto al 2017 con un valore di merce esportata che supera gli 
88 milioni di euro. 
+ 10,7% per le esportazioni di macchinari e apparecchi, che confermano una forte crescita rispetto al 2017 
(circa il 16% dell’export provinciale). 
Si conferma la contrazione nelle esportazioni di prodotti chimici, che passano da 82 milioni di euro di 
prodotto esportato nei primi nove mesi 2017 a 78 milioni di euro nel 2018 (il 14,7% del totale export). 
Forte espansione per le esportazioni di prodotti agricoli, che superano i 45 milioni di euro (erano poco meno 
di 38 milioni nei primi nove mesi del 2017), quasi il 9% del totale export. 
 
Nei primi nove mesi di quest’anno, la Svizzera si conferma come il principale mercato delle esportazioni del 
VCO. Nella vicina Confederazione confluisce oltre il 19% delle merci prodotte nel VCO, pari a poco meno di 
105 milioni di euro di prodotto esportato. Segue la Germania con il 16% del totale. Entrambi i paesi registrano 
performance positive (+12,5% la Svizzera e +9% la Germania rispetto ai primi nove mesi del 2017). Al terzo 
posto rimane la Francia (11% del totale export provinciale) seppur in calo. 
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Le esportazioni verso l’Europa (tutta) rappresentano l’85% dei mercati di sbocco delle merci del VCO, e sono 
in crescita del 5%; le esportazioni verso i paesi UE 28 rappresentano circa il 62% delle esportazione totali 
(quasi +4% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno).  
 

Andamento esportazioni primi nove mesi 2018 con confronti territoriali 

PROVINCE  2017 2018   

import  export import  export var 
2017/2018 

% sul 
totale 

TO 13.670.917.617 16.642.865.843 13.427.436.221 14.645.002.373 -12,0 40,8 

VC 1.102.022.790 1.620.007.087 1.010.312.789 1.768.507.228 9,2 4,9 

NO 1.999.395.862 3.693.859.029 2.094.775.626 3.831.566.261 3,7 10,7 

CN 3.068.602.814 5.570.156.587 3.163.516.988 5.877.188.422 5,5 16,4 

AT 1.086.970.815 1.326.237.871 1.081.675.167 2.659.257.475 100,5 7,4 

AL 2.863.130.056 4.859.121.394 3.071.852.739 5.079.782.853 4,5 14,2 

BI 952.925.810 1.414.443.839 1.036.246.822 1.461.563.416 3,3 4,1 

VCO 330.602.077 508.453.286 379.457.606 535.025.271 5,2 1,5 

PIE 25.074.567.841 35.635.144.936 25.265.273.958 35.857.893.299 0,6 100,0 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

 

Serie storica commercio estero VCO nei primi nove mesi 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 
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Top ten paesi destinatari per valore di merce prodotta nel VCO ed esportata nei primi nove mesi 2018 

Paesi  

import 2017 

 

export 2017 

 

import 2018 

 

export 2018 

% export 

2018 sul 

totale 

Var % 

export 3 

trim 

2017/2018 

Svizzera  18.532.543 93.061.388 18.650.352 104.719.544 12,5 19,6 

Germania  39.440.143 78.191.012 44.386.884 85.249.969 9,0 15,9 

Francia  37.356.972 64.642.612 41.593.999 57.859.192 -10,5 10,8 

Austria  7.024.435 23.398.404 6.433.114 28.278.268 20,9 5,3 

Belgio  31.309.542 25.691.712 42.005.938 25.399.340 -1,1 4,7 

Spagna  17.358.805 28.358.575 19.826.958 25.169.379 -11,2 4,7 

Repubblica ceca  3.554.701 17.148.971 3.483.204 19.503.567 13,7 3,6 

Stati Uniti  3.189.962 15.286.610 1.515.869 17.249.608 12,8 3,2 

Regno Unito  35.581.380 16.228.283 38.123.957 17.237.267 6,2 3,2 

Polonia  2.739.213 9.545.636 2.045.224 13.839.022 45,0 2,6 

MONDO 330.602.077 508.453.286 379.457.606 535.025.271  5,3 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

 

 

 


