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COMUNICATO STAMPA N. 12  DEL 15 MARZO 2019 
 

ESPORTAZIONI VCO 2018: NUOVO RECORD!! 
 

A dieci anni dallo “storico” boom, le esportazioni del VCO segnano un nuovo traguardo. Nel 2018 il valore 
delle esportazioni provinciali ha superato i 718 milioni di euro, registrando un incremento del 6,6% rispetto 
al 2017. Questo è il miglior risultato degli ultimi 20 anni. Un dato che andrà però monitorato nei prossimi 
trimestri considerando che a livello regionale si è registrata una flessione rispetto all’anno precedente che 
potrebbe influire anche sulle dinamiche della nostra provincia. 
Anche le importazioni del VCO segnano +12%, di conseguenza la forbice della bilancia commerciale sfiora i 
216 milioni di euro.  
Il dato provinciale è ben oltre la performance piemontese (+0,4%), e italiana (+3,1).  
L’ottimo risultato dell’export provinciale è frutto della crescita dei maggiori settori (metalli, macchinari e 
articoli in plastica); fa eccezione il settore chimico. La Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese 
esportatrici della provincia. 
Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’andamento del valore delle vendite all’estero sia 
derivato dalla dinamica crescente in tutti e quattro i trimestri del 2018. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio del VCO su dati Istat.  
 
Nel dettaglio si registrano esportazioni per oltre 718 milioni di euro, 44 milioni in più rispetto al 2017. 
Le esportazioni 2018 sono superiori a quanto registrato negli ultimi 20 anni e superano il risultato storico 
del 2008. Dal 2010 la risalita dell’export provinciale è stata costante, con unica eccezione il 2016. 
Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di 195 
milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (27,2% del totale), sono cresciute 
rispetto a quanto registrato nel 2017 (+5,5%).  
Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi merceologici troviamo il comparto della 
fabbricazione di macchinari (16,7% del totale export e in aumento del 13,5%) con un valore di quasi 120 
milioni di euro. 
Segue il settore articoli in gomma e plastica con un valore di 118 milioni di euro di merce esportata (16,4% 
sul totale), che registra un aumento del 7,9%.   
In lieve flessione le esportazioni prodotti chimici (-0,8% rispetto al 2017), con circa 101 milioni di export 
prodotto, è comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso collegati alle singole 
commesse di una sola azienda. 
Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale bacino di 
vendita risulti l’Europa in generale, che convoglia l’84% dell’export del VCO: in particolare  l’UE 28, assorbe 
il 62% dell’export del VCO. A livello piemontese il 58% di export è rivolto ai paesi UE 28. La quota detenuta 
nel VCO dall’Unione europea appare in aumento rispetto al 2017, con un incremento del 5%. A livello di 
singolo paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti  (20% del totale, 
+12% rispetto al 2017).  
Aumentano del 9% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di 
destinazione (oltre 15% delle esportazioni del VCO sono verso la Germania). In flessione le esportazioni 
verso la Francia (-4%), che rimane il nostro terzo mercato, 11% del totale export provinciale. 
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Segnaliamo la crescita delle esportazioni verso Polonia (+41%) e Repubblica Ceca (+7%) che occupano 
rispettivamente il 2,5% e il 3,6% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso 
gli Stati Uniti (+17% con un peso percentuale del 3,4% del totale) mentre sono in flessione le esportazioni 
verso l’India (-18%) e la Cina (-24%), che pesano rispettivamente per circa l’1% e l’1,4% del totale. 
 

Serie storica commercio estero VCO 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
 
 

Dettaglio andamento trimestrale export VCO 
 2017 2018  

import  export import  export Var% export 
2017/2018 

1 trimestre 109.458.083 169.608.548 125.779.966 176.445.919 4,0 
2 trimestre 111.737.079 175.907.005 122.864.648 189.059.579 7,5 
3 trimestre 109.406.915 162.937.733 130.812.992 169.519.773 4,0 
4 trimestre 117.811.673 165.355.101 122.660.674 183.057.359 10,7 
totale 448.413.750 673.808.387 502.118.280 718.082.630 6,6 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
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Top ten per paesi di destinazione per export anno 2018 
 

 2017 2018     

  import export import export var % 
2017/2018 

peso% 
2018 
export 

MONDO 448.413.750 673.808.387 502.118.280 718.082.630 6,6   

Svizzera  25.740.808 126.978.227 24.069.708 142.519.128 12,2 19,8 

Germania  53.797.751 102.989.102 60.286.816 112.327.737 9,1 15,6 

Francia  49.594.847 78.941.613 53.380.941 75.867.696 -3,9 10,6 

Austria  9.741.426 31.242.367 9.106.722 36.181.085 15,8 5,0 

Belgio  44.003.320 35.948.787 62.916.477 34.559.140 -3,9 4,8 

Spagna  22.962.391 36.546.814 26.077.716 33.497.177 -8,3 4,7 

Repubblica ceca  5.321.386 24.040.969 4.468.598 25.720.156 7,0 3,6 

Stati Uniti  4.725.881 20.842.326 2.035.873 24.546.061 17,8 3,4 

Regno Unito  46.394.420 21.555.465 49.641.672 24.044.426 11,5 3,3 

Paesi Bassi  23.024.261 13.808.023 26.630.997 20.171.806 46,1 2,8 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat 
 
 

                     


