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COMUNICATO STAMPA N. 70 DEL 26 OTTOBRE 2010  

 

IN RIPRESA L’EXPORT DEL VCO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2010 

 
Sono positivi i dati relativi al commercio estero nei primi sei mesi del 2010: +12,6% a livello 

nazionale, +16% a livello regionale e +18% per il Verbano Cusio Ossola, rispetto allo stesso periodo del 2009. 

L’interscambio provinciale registra esportazioni di merci per poco meno di 252 ml/€, rispetto ai 213 

ml/€ registrati nello stesso periodo 2009.  

Nella lettura del dato bisogna tenere presente che il 2009 a livello provinciale è stato caratterizzato da 

flussi pesantemente negativi. Per questo si ritiene utile un confronto con il primo semestre 2008: il risultato è 

di -31% (da 366 ml/€ nel periodo gennaio – giugno 2008 a 252 ml/€ dei primi sei mesi di quest’anno). 

La nota positiva è che il dato registrato nei primi sei mesi del 2010 (251 ml/€) torna in linea con quello 

dello stesso periodo del 2005 (247 ml/€). 

In crescita anche le importazioni di merci dall'estero: +8,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. 

Il settore dei metalli si conferma, con poco più di 81 ml/€ di prodotto esportato, quale attività leader 

per le vendite all'estero. Le esportazioni di questo comparto, che da solo accorpa circa il 32% delle 

esportazioni del territorio, sono in aumento rispetto al 2009 (+29%). 

Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni spetta al comparto chimico, che rappresenta il 

19,4% del totale (-5,8% rispetto al 2009). 

Segue il settore articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi: +8,4% con un valore di circa 43 ml/€ (17% del totale delle esportazioni). 

L'evoluzione positiva va attribuita all’aumento generale dell'export provinciale: +18,8% per i mercati 

europei (intendendo UE a 27 membri, 63,4% del totale), +32,5% verso l’Asia (circa 8% del totale), +17% 

verso l’America (poco più del 2% del totale). 

Il dettaglio evidenzia: +27,5 Germania, +24,1% Francia, +35% Regno Unito, +38% Austria. Negativa 

la variazione di export, rispetto al primo semestre del 2009, in Spagna (-10%, 4% del totale delle esportazioni 

provinciali) e Belgio (-29%, che pesa per il 2,7% sull’export totale). 

Crescita dell’export anche verso la Svizzera, che si riconferma con 45 ml/€ il mercato più importante 

per i nostri prodotti (+7%). 

In aumento anche le dinamiche nei Paesi dell’Europa centro orientale, India (+25%) e Cina (+23%). 

 

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

all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / rilevazioni import export / I° semestre 2010 

 


