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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 20 GENNAIO 2010          

 

ANDAMENTO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE ANNO 2009 

 

Nel periodo gennaio –dicembre 2009 sono stati emessi  1.517 certificati di origine, in calo (-5,0%) rispetto al 

2008 in cui si registravano 1.597 certificati, pari in valore assoluto -80 unità. 

La flessione registrata negli ultimi dodici mesi segna però un recupero rispetto al dato evidenziato nel 

periodo gennaio- giugno dove il calo era fisso al -12%, in valore assoluto -100 unità. 

Il valore del 2009 (1.517) è comunque superiore a quello  registrato nei periodi precedenti al 2008: 1.422 i 

certificati d’origine rilasciati nel 2007 e 1.099 nel 2006. 

Le imprese con sede legale o unità produttiva nella nostra provincia che nel 2009 ci hanno chiesto 

l'emissione di almeno un certificato di origine sono state 80, valore di poco superiore (+4 imprese) al dato 

registrato lo scorso anno, di cui l'81% appartenenti al settore manifatturiero, in valore assoluto 65 unità, 

seguito da un 11% (in valore assoluto 9 imprese) appartenenti al settore del commercio.  

Più nel dettaglio, la maggior parte si occupano della fabbricazione di prodotti in metallo (circa il 25%, in 

valore assoluto 20 imprese), seguono le imprese che fabbricano apparecchi meccanici (16%, in valore 

assoluto 13 imprese). Nove imprese (circa l'11% del totale) rientrano nel settore del commercio e il 5% in 

quello chimico (in valore assoluto 4 imprese). 

Nel 2009 è la Cina il paese verso cui sono stati emessi il maggior numero di certificati di origine, poco meno 

di 260, il 17% sul totale. Segue l’India (16% del totale) con 246 certificati di origine emessi. Quest’ultima 

destinazione fa segnare una flessione (-12%), mentre per la Cina l’emissione dei certificati si incrementa 

(+12%, in valore assoluto +28 unità). 

Da notare l'aumento, in valore assoluto +33 unità, nell'emissione dei certificati di origine per la Russia, che 

rappresenta il 3,2% del totale di certificati d'origine emessi  

Il campione di imprese ridotto su cui è basato questo studio non permette di fare grandi generalizzazioni a 

livello provinciale; a questo si deve aggiungere una forte disparità tra il numero dei certificati richiesti dalle 

diverse imprese presenti sul territorio; basti riportare che per una sola impresa vengono emessi poco meno 

della metà dei certificati di origine totali. 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati è consultabile sul sito internet della Camera di commercio 

all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / rilevazioni import export / certificati di origine anno 

2009 


