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COMUNICATO STAMPA N. 37 DEL 16 GIUGNO 2010

IL COMMERCIO ESTERO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2010

Per il primo trimestre 2010 i dati relativi all’export tornano positivi: +6,6% a livello nazionale, +11% a 
livello regionale e +10,9% per il Verbano Cusio Ossola, rispetto allo stesso periodo del 2009.

L’interscambio provinciale registra esportazioni di merci per circa 107 milioni di euro, rispetto ai 96 
milioni di euro registrati  nello stesso periodo del 2009. Il dato risulta però in flessione rispetto all’ultimo 
trimestre del 2009 (-11%). 

Nella lettura del dato bisogna tenere conto che il 2009, a livello provinciale, è stato caratterizzato da 
risultati pesantemente negativi ma che negli ultimi tre mesi dell’anno l’andamento era migliorato. Per questo 
si ritiene utile un confronto con il primo trimestre 2008: -37,6%, da 171,4 milioni di euro nel periodo gennaio- 
marzo 2008 a 107 milioni di euro dei primi tre mesi dell’anno.

In aumento anche le importazioni di merci dall'estero (+9%) rispetto al periodo gennaio – marzo 2009. 
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero. 

Si tratta di poco meno di 37 milioni di euro di prodotto esportato, il comparto comprende i casalinghi.
Le esportazioni di questo settore (34% del totale), sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 

2009 (+21%).
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici spetta al settore 

dei “macchinari e apparecchi n.c.a.” (18,6% sul totale, +38% rispetto allo stesso periodo del 2009). Tra le 
esportazioni provinciali, occupa una posizione di rilievo anche il comparto chimico (18% del totale) con un 
valore di 19,4 milioni di euro (22,6 milioni nel 2009), in calo di quasi il 14%.

L'evoluzione  positiva  va  attribuita  all’incremento  dell'export  provinciale  indirizzato  soprattutto  ai 
mercati europei (intendendo UE a 27 membri)  che rappresenta il 63% dei mercati di sblocco delle nostre 
merci e che registra una crescita del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2009.

Il dettaglio evidenzia: +18% per la Germania, +41% per l’Austria, +29,7% per il Regno Unito, che 
rappresenta il 3,4% del totale.

Resta in linea con lo scorso anno il dato sulle esportazioni in Francia (+0,4%), un mercato che pesa per 
il 13% dell’export provinciale mentre è ancora negativo l’export verso la Spagna -22,5%.

Sostanzialmente in linea con lo scorso anno anche l’export verso la Svizzera (-0,4%), che rappresenta 
il primo mercato per i nostri prodotti (18% del totale).

In crescita anche le dinamiche nei Paesi dell’Europa centro orientale e dell’Asia.
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 / I° trimestre 2010.
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