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COMUNICATO STAMPA N.    17    DEL 14 MARZO 2015 
 

ESPORTAZIONI VCO ANNO 2015: +6,9% 
 

Nel 2015 il valore delle esportazioni del Verbano Cusio Ossola ha superato i 646 milioni di euro, registrando 
un incremento di quasi il 7% rispetto al 2014. 
In diminuzione le importazioni -2,8%, di conseguenza la forbice della bilancia commerciale è oltre i 210 
milioni di euro. Sia per l’export che per la bilancia commerciale è il migliore risultato dal 2008 ad oggi. 
Il nostro dato è in linea con la performance piemontese (+7%), trainata da Torino (+10,5). VCO e Piemonte 
sono sopra la media nazionale che si ferma a +3,8%. 
Il buon risultato dell’export provinciale è anche frutto dalla crescita registrata dal settore dei prodotti in 
metallo, il settore che comprende anche la produzione di casalinghi, prodotto di eccellenza del VCO. La 
Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese esportatrici della provincia. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola. 
 
Nel dettaglio si registrano esportazioni per quasi 647 milioni di euro, 43 milioni in più rispetto ai 604 milioni 
di euro del 2014. Il dato delle esportazioni 2015 è superiore a quello registrato negli ultimi 7 anni e si avvicina 
al risultato del 2008, anno boom per le esportazioni provinciali con oltre 683 milioni di euro di export. 
Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di quasi 
190 milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (29% del totale), sono in aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2014 (+9,9%). Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per 
gruppi merceologici troviamo il comparto della fabbricazione di macchinari (16% del totale export e in 
aumento del 7,2%) con un valore di 103 milioni di euro (96 milioni nel 2014). Segue il settore articoli in 
gomma e plastica (15% sul totale), che registra una flessione del  2,1%, con un valore di quasi 100 milioni di 
euro. Diminuiscono anche le esportazioni prodotti chimici (-15,4% rispetto al 2013), con oltre 89 milioni di 
export prodotto.  
Crescono ancora le esportazioni di prodotti alimentari con 56 milioni di prodotto esportato (+12,6%), 
ampiamente superato il livello del boom del 2012 (50 mln), erano 31 ml/€ nel 2011. 
Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale bacino risulti 
l’UE 28, che convoglia il 63% dell’export del VCO, tendenza confermata a livello piemontese (55% di export 
verso UE 28). La quota detenuta nel VCO dall’Unione europea appare in aumento rispetto al 2014, grazie ad 
un incremento dell’export del 5,2% verso quest’area. Sopra la media (+10%) l’aumento di export verso i paesi 
extracomunitari globalmente considerati che costituiscono il 37% delle destinazioni di export. 
 
A livello di singolo paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti  (19% 
del totale, +2% rispetto al 2014).  
Aumentano del 9% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi di 
destinazione (16% delle esportazioni del VCO sono verso la Germania). Perdono quota le esportazioni verso 
la Francia -12%, che rimane comunque il nostro terzo mercato, 12% del totale export provinciale. 
Fuori dall’Europa sono degne di nota le performance delle esportazioni verso Stati Uniti che registrano 
un’ampia crescita (+ 18%), e verso la Cina (+16%), mercati che pesano rispettivamente il 3% e l’1,5%. 
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Serie storica commercio estero VCO 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
 
 

Dettaglio commercio estero per trimestri  
 

VCO import 2014 export 2014 import 2015 export 2015 

Var% 

import 

2015/2014 

Var% 

export 

2015/2014 

1 trimestre  110.094.841 155.117.131 110.350.640 155.552.567 0,2 0,3 

2 trimestre 117.215.499 152.923.628 109.650.040 169.966.174 -6,5 11,1 

3 trimestre 113.499.493 140.581.683 104.037.515 157.631.823 -8,3 12,1 

4 trimestre 104.510.865 156.561.699 108.681.023 163.553.406 4,0 4,5 

Totale 445.320.698 605.184.141 432.719.218 646.703.970 -2,8 6,9 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 

 
 
 
 
 
 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

Top Ten per paesi di destinazione per export  
 

PAESE IMPORT 2014 EXPORT 2014 IMPORT 2015 EXPORT 2015 

Mondo 445.320.698 605.184.141 432.719.218 646.703.970 

Svizzera  18.309.195 120.946.744 19.425.235 123.270.718 

Germania  57.676.890 92.634.081 52.374.307 101.174.329 

Francia  45.880.501 86.612.605 53.456.409 76.383.073 

Austria  5.950.303 27.643.432 8.822.638 38.052.845 

Spagna  18.797.500 20.885.377 17.286.045 28.068.053 

Belgio  58.957.886 21.001.366 54.423.331 25.243.763 

Regno Unito  24.937.916 19.162.779 28.591.930 21.573.249 

Stati Uniti  3.546.425 16.210.725 3.682.124 19.114.902 

Repubblica ceca  5.054.577 17.421.324 3.853.253 19.023.242 

Polonia  3.160.744 23.166.368 2.276.339 15.684.538 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat 

 


