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COMUNICATO STAMPA N. 67 DELL’11 DICEMBRE 2012 
 

+2% L’EXPORT TOTALE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012  

Stabili le esportazioni nel terzo trimestre dell’anno 

Segna un +2% l’andamento dell’export provinciale nei primi nove mesi 2012: un risultato positivo che 
però è influenzato soprattutto dal buon andamento dei primi tre mesi dell’anno. Viene comunque 
confermata l’inversione di tendenza già evidenziata nel 2010. Il risultato è inferiore rispetto 
all’andamento regionale (+3,4%) e nazionale (+3,5%).  
In particolare è il primo trimestre a segnare la differenza. Nel periodo gennaio-marzo la spinta all’export 
provinciale era superiore rispetto alle altre ripartizioni territoriali (+10,7%), trainato dalle esportazioni in 
Svizzera, Germania, Francia e Regno Unito. Il secondo trimestre non tiene il passo degli altri territori e 
registra una flessione del 2,7% rispetto al secondo trimestre 2011, in valore assoluto si tratta di oltre 4 milioni 
di €. Sostanzialmente stabili le esportazioni nel terzo trimestre dell’anno (-0,3% rispetto allo stesso periodo 
2011). Il calo è generato dalla diminuzione delle esportazioni in Lussemburgo, Portogallo e Grecia (in totale -
4 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre 2011). Da segnalare il rallentamento delle esportazioni verso la 
Germania (-0,1%), motore dell’economia europea. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio. 
 
L’interscambio provinciale, calcolato su base semestrale, registra esportazioni di merci per circa 446 milioni 
di euro, rispetto ai 437 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2011.  
Ancora in flessione invece le importazioni di merci dall'estero (-14%) rispetto al periodo gennaio – settembre 
2011. Rispetto ai primi nove mesi 2011, il settore dei metalli, che comprende i casalinghi, si conferma leader 
per le vendite all'estero. Si tratta di 127 milioni di euro di prodotto esportato. 
Le esportazioni di questo settore (28% del totale), sono in flessione rispetto allo stesso periodo del 2011          
(-1,9%). Il secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni distinte per gruppi merceologici spetta al 
comparto chimico (19% sul totale, -4% rispetto allo stesso periodo del 2011). Tra le esportazioni provinciali, 
occupano una posizione di rilievo anche gli articoli in gomme e materie plastiche (18,7% del totale) con un 
valore superiore agli 83 milioni di euro (89 milioni nel 2011), in flessione del 6,4%. Ottime le performance 
nelle esportazioni di prodotti alimentari e bevande: +78% rispetto allo stesso periodo 2011, il 9% del totale 
dell’export provinciale. 
 
Rispetto ai principali mercati bene la Svizzera (+5%), che rappresenta il primo mercato per i nostri prodotti (il 
19% del totale). In flessione i mercati europei (intendendo UE a 27 membri) che rappresentano il 62% dei 
mercati di sbocco delle nostre merci (-1% rispetto allo stesso periodo del 2011).  
In Europa, considerando i primi nove mesi dell’anno 2012: positivo il risultato verso Germania (+15%), il 
secondo mercato di riferimento per le esportazioni provinciali (16% del totale) e Francia, il terzo mercato di 
riferimento, che pesa per il 12% sul totale delle esportazioni. Bene anche le esportazioni verso il Regno Unito 
(+20%) che superano il 3,5% dell’export totale. Male invece l’export verso l’Austria (7% del totale delle 
esportazioni), con una flessione di quasi il 9% e Lussemburgo (3,6% dell’export totale) che registra una 
flessione del  33%. Flessione delle esportazioni anche verso Spagna (-11%) e Grecia (-49%). 
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Cina ed India con il segno più, rispettivamente +4% verso Cina (1% del totale delle esportazioni), +50% verso 
India (2% del totale). 
  
Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati sarà consultabile dei prossimi giorni sul sito internet della 
Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it -  VCO economia/rilevazioni import export/II° trimestre 
2012. 
 

 

 


