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COMUNICATO STAMPA N. 54   DEL  12 SETTEMBRE 2019 
 

RALLENTANO LE ESPORTAZIONI DEL VCO… MA NON PER IL COMPARTO DEI METALLI 

Disponibili i dati import-export del primo semestre 2019 
   
Il 2018 si è concluso in modo trionfale con lo “storico” boom delle esportazioni dei prodotti made in VCO.  
I primi sei mesi dell’anno registrano una crescita dell’export del settore dei metalli che pesa per circa un terzo 
delle esportazioni totali del VCO, ma una flessione generale (-8,4%) rispetto a gennaio-giugno 2018, semestre 
che aveva fatto registrare il dato più alto nell’ultimo decennio. 
I primi sei mesi del 2019 segnano un valore delle esportazioni provinciali di poco sopra a 335milioni di euro. 
Anche a livello regionale viene confermata una flessione rispetto all’anno precedente. In aumento le 
importazioni del VCO (+3,9%). 
La performance registrata dalle esportazioni regionali e provinciali resta in controtendenza rispetto al quella 
riscontrata a livello nazionale, dove il valore delle esportazioni ha registrato una crescita del 2,7% rispetto ai 
primi sei mesi del 2018. Meglio del Piemonte tutte le regioni, eccezion fatta per Liguria, Friuli Venezia 
Giulia, Sicilia, Basilicata e Calabria. 
Questi sono i risultati emersi dalle elaborazioni effettuate dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola su dati Istat. 
 
Il settore dei metalli, che comprende i casalinghi, si conferma attività leader: oltre 100 milioni di euro di 
prodotto esportato (il 30% del totale) nei primi sei mesi del nuovo anno. Le esportazioni di questo settore sono 
aumentate del 3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Un risultato che ha una valenza positiva ancora 
maggiore considerando che le esportazioni di questo settore registrano un aumento anche rispetto agli anni 
precedenti. 
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni spetta al settore degli articoli in gomma e delle materie 
plastiche (pari al 17% dell’export provinciale). L’andamento è lievemente negativo (-1,2%). In flessione 
anche le esportazioni di macchinari e apparecchi (-5,5%) rispetto ai primi sei mesi 2018, con un valore di 
merce esportata che supera i 55 milioni di euro (16,5% del totale VCO). 
Si conferma la contrazione nelle esportazioni di prodotti chimici (10% del totale), che passano da 53 milioni 
di euro di prodotto esportato nel primo semestre 2018 a poco meno di 34 milioni di euro nel 2019 (-37%). 
Negative anche le esportazioni di prodotti agricoli (-5,6%), il 9,4% del totale export. 
 
Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, il principale bacino di vendita è sempre 
l’Europa che convoglia l’87% dell’export del VCO: in particolare  l’UE 28, assorbe il 70% dell’export del 
VCO. La quota detenuta nel VCO dall’Unione europea appare in lieve aumento rispetto al 2018, con un 
incremento dell’1,8%. A livello di singolo paese di destinazione, la Germania risulta ancora essere il 
principale mercato per i nostri prodotti (17% del totale) seppur in flessione del -3,7% rispetto a gennaio-
giugno 2018.  
In flessione di oltre il 25% le esportazioni verso la Svizzera, secondo mercato per l’export provinciale che 
pesa poco più del 15% sul totale. La flessione è da imputare sostanzialmente al calo delle esportazioni nel 
comparto chimico passate da oltre 15 milioni di € nel 2018 a poco meno di 1 milione nei primi sei mesi del 
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2019. In lieve flessione le esportazioni verso la Francia (-1,5%), che rimane il nostro terzo mercato, 12% del 
totale export provinciale. 
Segnaliamo ancora la crescita delle esportazioni verso Repubblica Ceca (+1,5%), Regno Unito (+19%) e Paesi 
Bassi (+21%) che occupano rispettivamente circa il 4% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei 
sono in contrazione le esportazioni verso gli Stati Uniti (-12% con un peso percentuale del 3% del totale) e 
verso la Cina (-18%) che pesa per circa l’1,5% del totale.  
 
I dati analizzati ci fanno comprendere come l’apertura di un territorio e delle imprese che in esso operano 
verso le tematiche legate all’internazionalizzazione e all’innovazione risulta in questi anni fondamentale per lo 
sviluppo del business. Per questa ragione la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza, 
grazie al progetto Interreg V-A Italia Svizzera “Transform”, “Heppinnovation: per innovatori entusiasti”, 
corso totalmente gratuito di alta formazione rivolto a imprenditori e manager di piccole e medie 
imprese locali. Il corso inizia a fine settembre 2019 e ha una durata di 65 ore. Le lezioni si tengono il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina. Obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti per affrontare al meglio le 
decisioni strategiche ed organizzative necessarie soprattutto per operare in ambito internazionale, rafforzando 
le capacità innovative dell’impresa. Tutte le informazioni e il modulo di adesione sono disponibili sul sito: 
www.vb.camcom.it  
Per qualsiasi dettaglio è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese: telefono 0323/912803, 
mail-  promozione@vb.camcom.it. 
 

Andamento esportazioni primo semestre 2018 e 2019 con confronti territoriali 

 2018  2019     

import export import export export var 
% 
2019/2018 

export 
% 
2019sul 
totale 
PIE 

export  
var % 

2019/2017 

Italia 212.557.596.870 231.615.112.469 215.698.776.449 237.777.780.662 2,66   

Piemonte 17.294.306.097 24.298.129.298 16.991.669.791 23.694.728.450 -2,48 100,0 -1,6 
Torino 9.321.075.791 10.099.248.668 8.924.967.862 9.444.257.886 -6,49 39,9 -17,6 
Vercelli 697.366.449 1.179.207.159 732.646.056 1.302.781.577 10,48 5,5 19,7 
Novara 1.418.391.788 2.586.822.704 1.432.577.822 2.603.965.457 0,66 11,0 6,6 
Cuneo 2.115.812.357 3.838.041.871 2.243.197.741 4.019.049.719 4,72 17,0 10,7 
Asti 737.503.573 1.773.436.007 689.484.144 1.587.969.983 -10,46 6,7 75,8 
Alessandria 2.022.092.604 3.427.194.519 2.004.949.183 3.412.843.581 -0,42 14,4 5,6 
Biella 733.418.921 1.028.672.872 712.386.667 988.712.028 -3,88 4,2 1,0 
VCO 248.644.614 365.505.498 251.460.316 335.148.219 -8,31 1,4 -3,0 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

 


