C O M U N I C A T O

S T A M P A

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013
Le vendite all’estero diminuiscono dello 0,7% rispetto al periodo gennaio-settembre 2012
Nel periodo gennaio-settembre 2013 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto
quota 4,7 miliardi di euro, confermando Cuneo seconda provincia esportatrice del
Piemonte, generando il 15,5% del valore delle vendite regionali all’estero, dopo Torino,
che detiene una quota pari al 47,8%.
Le esportazioni nella provincia di Cuneo registrano nei primi nove mesi dell'anno risultati positivi
nell'agroalimentare e nella meccanica, pur in presenza di un calo complessivo dello 0,7%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più intenso rispetto a quello registrato a
livello complessivo nazionale (-0,3%), e in controtendenza rispetto al dato medio regionale, che
risulta, invece, in aumento (+2,9%).

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)
genn – sett 2012
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Prodotti delle attività manifatturiere di cui:
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Mezzi di trasporto
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
Altri prodotti delle attività manifatturiere
Altri prodotti
Totale

genn – sett 2013

Quota gensett 2013

Var. %

200.174.858

208.060.329

4,4%

3,9%

4.506.936.341

4.465.453.133

94,6%

-0,9%

1.358.840.816

1.426.921.322

30,2%

5,0%

728.366.313

779.316.591

16,5%

7,0%

865.015.197

736.895.233

15,6%

-14,8%

524.704.624

526.484.233

11,2%

0,3%

225.806.823

232.755.082

4,9%

3,1%

210.353.981

205.718.744

4,4%

-2,2%

67.576.738

60.754.872

1,3%

-10,1%

47.865.295

47.325.380

1,0%

-1,1%

4.754.976.494

4.720.838.842

100,0%

-0,7%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat

“La tenuta dell'export nei comparti di specializzazione, quali l’alimentare e la meccanica, ha
consentito al nostro tessuto produttivo di controbilanciare l’effetto della debole domanda interna
grazie al costante apprezzamento dei nostri prodotti di qualità all’estero - ha dichiarato
Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo –. Siamo
consapevoli che l’apertura internazionale rappresenti oggi più che mai la strategia vincente per
risollevare l’economia della nostra provincia e in questa direzione orientiamo le programmazioni

del sistema camerale, sia a livello regionale con i Progetti integrati di filiera e di mercato, sia a
livello nazionale con strumenti di ausilio al tessuto produttivo, quali il portale Worldpass” .
Quindi il lieve calo delle esportazioni non ha coinvolto il comparto dei prodotti alimentari e
delle bevande che, forte di una quota pari al 30,2% delle esportazioni provinciali, ha registrato
un incremento delle relative vendite pari al 5,0%. Il risultato è in dettaglio frutto della
performance molto positiva registrata dal settore delle bevande (+14,9%) e di una lieve
contrazione rilevata dal comparto dei prodotti alimentari (-0,5%).
Il settore della meccanica, che genera il 16,5% delle vendite all’estero, registra l’incremento più
marcato (+7,0%); anche i prodotti in legno e della carta e i prodotti dell’agricoltura, della
silvicoltura e della pesca, che generano rispettivamente il 4,9% e il 4,4% delle esportazioni
cuneesi, hanno realizzato incrementi delle rispettive esportazioni (rispettivamente +3,1% e
+3,9%).
La flessione risulta più intensa, invece, per le vendite all’estero dei mezzi di trasporto
(-14,8%) e per i prodotti delle altre attività manifatturiere (-10,1%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 69,3% delle
esportazioni provinciali, contro il 30,7% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria.
Il calo complessivo delle vendite cuneesi all’estero è frutto delle dinamiche risultanti dalle
esportazioni dirette ai mercati dell’Ue-28 che diminuiscono per il -2,8% (rispetto ai primi 9
mesi del 2012) ed extra Ue-28 che hanno, invece, rilevato un incremento del +4,5%.
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)
PAESE

gen-sett 2012

gen-sett 2013

Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Polonia
Belgio
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Ue-28 (a)
Stati Uniti
Russia
Cina
Svizzera
Turchia
Canada
Messico
Brasile
Extra Ue-28
Totale

1.010.653.727
779.217.304
373.552.492
282.407.559
184.029.911
147.115.793
84.457.210
63.257.310
3.368.121.735
171.727.722
136.372.042
100.109.508
92.205.519
89.244.769
53.220.925
31.545.899
36.382.385
1.386.854.759
4.754.976.494

993.178.113
748.362.128
298.420.070
294.505.728
196.473.336
161.027.213
87.096.043
60.317.663
3.272.156.188
201.640.293
120.618.745
118.166.537
88.182.050
66.709.066
64.145.104
62.106.754
53.496.404
1.448.682.654
4.720.838.842

Quota gen-sett
2013
30,4%
22,9%
9,1%
9,0%
6,0%
4,9%
2,7%
1,8%
69,3%
13,9%
8,3%
8,2%
6,1%
4,6%
4,4%
4,3%
3,7%
30,7%
100,0%

(a) A partire dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata nell’Unione europea;
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat
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Var. %
-1,7%
-4,0%
-20,1%
4,3%
6,8%
9,5%
3,1%
-4,6%
-2,8%
17,4%
-11,6%
18,0%
-4,4%
-25,3%
20,5%
96,9%
47,0%
4,5%
-0,7%

