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Le vendite all’estero diminuiscono dell’1,2% rispetto al I trimestre 2012

Nel I trimestre del 2013 il  valore delle  esportazioni cuneesi  di  merci  ha raggiunto quota  1,6

miliardi  di  euro,  registrando  un  calo  dell’1,2% rispetto  ai  primi  3  mesi  del  2012.  La

flessione delle esportazioni della provincia Granda nei primi tre mesi dell’anno risulta più intensa

rispetto a quella realizzata a livello complessivo nazionale (-0,7%), e in controtendenza rispetto

al dato medio regionale, che risulta, invece, in aumento (+1,2%).

Cuneo si conferma comunque la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando il

15,8% del valore delle vendite regionali all’estero, dopo Torino, che detiene una quota pari

al 46,9%.

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)

 
I trimestre 2012 I trimestre 2013

Quota I
trimestre

2013
Var. % 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca             85.782.824           90.120.836 5,8% 5,1%

Prodotti delle attività manifatturiere di cui:        1.467.271.997       1.448.232.194 93,4% -1,3%
  Prodotti alimentari, bevande e tabacco           425.359.032         455.222.328 29,4% 7,0%
  Macchinari ed apparecchi n.c.a.           206.725.190         235.133.399 15,2% 13,7%
  Mezzi di trasporto           297.314.695         230.043.240 14,8% -22,6%
  Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi           182.891.400         170.304.848 11,0% -6,9%
  Legno e prodotti in legno; carta e stampa            75.005.367           81.897.608 5,3% 9,2%
  Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori            75.181.438           74.684.311 4,8% -0,7%

  Altri prodotti delle attività manifatturiere           204.794.875         200.946.460 13,0% -1,9%

Altri prodotti             15.601.957           11.815.210 0,8% -24,3%

Totale      1.568.656.778    1.550.168.240 100,0% -1,2%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat

“La provincia di Cuneo è messa a dura prova dalla crisi: anche le vendite all’estero, la cui tenuta

negli ultimi anni aveva consentito alla Granda di contrastare la brusca contrazione della domanda

interna,  scontano  nei  primi  mesi  del  2013  una  diminuzione  -  ha  dichiarato  Ferruccio

Dardanello,  presidente  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo - In  questo  contesto

assumono un significato ancora più evidente gli interventi che il sistema camerale ha messo in

campo per supportare le nostre imprese sui mercati esteri, quali gli sportelli “World Pass” presso

gli enti camerali di tutta Italia e i progetti integrati di mercato e di filiera del Piano strategico di

Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte. Tuttavia, in un momento così fragile, in cui l’intera



Unione Europea è in rallentamento, l’export da solo non può più costituire l’effetto traino della

ripresa. Occorre sempre più affiancare agli investimenti nei Paesi ad alto potenziale di crescita

anche interventi volti a sostenere la domanda interna e a ridurre gli ostacoli strutturali per le

imprese che operano prevalentemente sul mercato domestico”.

Il calo delle esportazioni non ha interessato tutti i principali settori delle vendite cuneesi all’estero.

Con una quota pari al 29,4% delle esportazioni provinciali, il comparto dei prodotti alimentari e

delle bevande ha registrato un aumento delle relative vendite pari al  +7,0%, risultato delle

dinamiche positive realizzate dai  prodotti alimentari (+5,6%) e dalle  bevande (+9,6%). I

prodotti agricoli hanno registrato una crescita delle esportazioni del  +5,1%; anche i settori

della meccanica e dei prodotti in legno e della carta, che generano rispettivamente il 15,2%

e  il  5,3%  delle  vendite  all’estero,  hanno  realizzato  incrementi  delle  rispettive  esportazioni

(+13,7% e  +9,2%). Sono risultate, invece,  in flessione le vendite all’estero degli  articoli in

gomma e materie plastiche (-6,9%) e dei mezzi di trasporto (-22,6%).

Per  quanto  concerne  i  mercati  di  sbocco,  il  bacino  dell’Ue-27 ha  attratto  il  69,6% delle

esportazioni provinciali, contro il 30,4% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria.

Il calo complessivo delle vendite cuneesi all’estero è scaturito dalle dinamiche contrastanti esibite

dalle esportazioni dirette ai mercati dell’Ue-27 ed  extra Ue-27: le prime sono  diminuite del

7,5% rispetto  al  I  trimestre  2012,  le  seconde  hanno,  invece,  rilevato  un  incremento del

17,2%.

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)

PAESE
I trimestre

2012
I trimestre

2013

Quota I
trimestre

2013
Var. %

Francia 375.197.600 348.672.971 22,5% -7,1%
Germania 256.276.001 235.181.113 15,2% -8,2%
Spagna 104.184.731 104.424.389 6,7% 0,2%
Regno Unito 112.643.235 83.689.559 5,4% -25,7%
Polonia 55.054.601 58.706.561 3,8% 6,6%
Belgio 56.060.854 52.956.024 3,4% -5,5%
Paesi Bassi 29.437.821 32.531.031 2,1% 10,5%
Repubblica Ceca 24.792.401 19.591.796 1,3% -21,0%
Ue-27 1.166.031.840 1.078.451.508 69,6% -7,5%
Stati Uniti 53.207.167 65.299.024 4,2% 22,7%
Russia 35.543.688 31.456.681 2,0% -11,5%
Svizzera 29.222.578 29.474.779 1,9% 0,9%
Messico 7.969.525 28.579.474 1,8% 258,6%
Turchia 16.658.021 28.260.524 1,8% 69,7%
Brasile 14.824.744 21.253.855 1,4% 43,4%
Cina 27.528.168 19.437.896 1,3% -29,4%
Canada 14.444.206 18.524.218 1,2% 28,2%
Extra Ue-27 402.624.938 471.716.732 30,4% 17,2%
Totale 1.568.656.778 1.550.168.240 100,0% -1,2%

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