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ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
NELL’ANNO 2012
Le vendite all’estero si incrementano del 2,4% rispetto all’anno precedente

Le esportazioni cuneesi nel 2012
Export: 6,6 miliardi di euro (+2,4% rispetto al 2011)
Saldo bilancia commerciale: +2,8 miliardi di euro
Export verso Ue-27: -0,5% rispetto al 2011
Export verso extra Ue-27: +9,5% rispetto al 2011

Nell’anno 2012 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto quota 6,6
miliardi di euro, registrando un incremento del 2,4% rispetto ai dodici mesi del
2011.
Tale dinamica è frutto delle tendenze contrastanti registrate nei singoli trimestri: nel
periodo gennaio-marzo 2012 il valore dell’export di merci era aumentato del 3,5%
rispetto allo stesso periodo del 2011 (i dati riferiti al 2011 sono stati recentemente
resi definitivi dall’Istat), nei tre mesi successivi aveva scontato una contrazione
tendenziale dello 0,9%, divenuta meno intensa nel III trimestre (-0,2%). Nel
periodo ottobre-dicembre 2012, invece, si assiste ad un’ottima performance, pari
al +6,9%.
La dinamica manifestata dalle esportazioni della provincia nel corso del 2012 risulta
peggiore sia rispetto a quella riscontrata complessivamente a livello piemontese
(+2,9%), sia a quella registrata per le esportazioni nazionali (+3,7%).
Tuttavia, Cuneo continua a confermarsi la seconda provincia esportatrice del
Piemonte, realizzando il 16,6% del valore delle vendite regionali all’estero,
dopo Torino, la cui quota raggiunge circa il 46%.
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Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)
2011
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Prodotti delle attività manifatturiere di cui:

2012

Quota 2012

Var. %

296.617.255

290.754.374

4,4%

-2,0%

6.055.958.424

6.221.222.381

94,6%

2,7%
6,3%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

1.861.601.559

1.979.711.356

30,1%

Mezzi di trasporto

1.190.600.785

1.129.144.596

17,2%

-5,2%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi
Legno e prodotti in legno; carta e stampa

822.059.910

1.042.795.851

15,9%

26,9%

710.523.481

684.190.856

10,4%

-3,7%

307.752.514

310.380.647

4,7%

0,9%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti
Altri prodotti delle attività manifatturiere

312.136.207

277.711.862

4,2%

-11,0%

304.174.677

264.226.969

4,0%

-13,1%

112.980.382

93.413.121

1,4%

-17,3%

Altri prodotti
Totale

68.395.084

63.297.070

1,0%

-7,5%

6.420.970.763

6.575.273.825

100,0%

2,4%

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

“La spinta all’internazionalizzazione si rivela ancora una scelta strategica vincente che
le imprese della nostra provincia continuano a intraprendere per conquistarsi sempre
nuovi spazi sui mercati esteri - commenta Ferruccio Dardanello, Presidente della
Camera di commercio di Cuneo -

Anche noi, come sistema camerale, guardiamo

all'export con ottimismo e per l'export continuiamo a lavorare, anche grazie agli
Sportelli per l’internazionalizzazione 'World pass' costituiti da poco presso le Camere
di commercio di tutta Italia, che rendono disponibili servizi per l’insediamento e la
crescita delle Pmi all’estero con caratteristiche omogenee e comuni su tutti i territori.
Gli sportelli che abbiamo avviato rappresentano, dunque, un ulteriore passo in avanti
per offrire alle imprese un punto di riferimento più efficiente per affrontare le sfide
dell’export”.
L’aumento dell’export è scaturito dalle dinamiche contrastanti manifestate dai
principali comparti delle vendite all’estero. Il settore dei prodotti alimentari e delle
bevande, primo per importanza rivestita sulle esportazioni complessive (quota pari al
30,1% nell’anno 2012), ha continuato a mostrare un trend positivo di crescita delle
rispettive vendite oltre confine, risultate in incremento del 6,3% rispetto all’anno
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precedente. Il comparto di mezzi di trasporto, che genera il 17,2% dell’export ha,
invece, registrato una contrazione del valore delle merci esportate (-5,2%). La
meccanica, terzo settore per quota detenuta sull’export provinciale, ha realizzato una
performance brillante, incrementando il valore delle merci vendute sui mercati esteri
del 27% circa. Il comparto degli articoli in gomma e materie plastiche ha subito,
invece, una flessione dell’export del 3,7% rispetto al 2011; tra gli altri settori, si
segnalano i pesanti decrementi riscontrati nei prodotti tessili e dell’abbigliamento
(-11,0%) e nei metalli e prodotti in metallo (-13,1%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci cuneesi, il bacino dell’Ue-27
ha attratto il 68,9% delle esportazioni provinciali, contro il 31,1% dei mercati
situati al di fuori dell’area comunitaria. L’andamento complessivo delle vendite
cuneesi all’estero è scaturito dalle dinamiche opposte esibite dalle esportazioni dirette
ai mercati dell’Ue-27 ed extra Ue-27: le prime si sono ridotte dello 0,5% rispetto
al 2011, le seconde hanno manifestato una crescita tendenziale del 9,5%.
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)
2011
Francia

2012

Quota genn.sett. 2012

Var. %
-3,6%

1.424.918.632

1.373.397.135

20,9%

Germania

976.374.181

1.007.993.922

15,3%

3,2%

Regno Unito

404.564.873

510.371.442

7,8%

26,2%

Spagna

452.842.070

398.570.902

6,1%

-12,0%

Polonia

214.224.800

243.078.814

3,7%

13,5%

Belgio

220.260.161

205.349.880

3,1%

-6,8%

Paesi Bassi

112.257.032

119.790.090

1,8%

6,7%

89.421.847

80.525.777

1,2%

-9,9%

Repubblica Ceca
Altri Paesi Ue-27
Ue-27

658.427.542
4.553.291.138

591.526.731
4.530.604.693

9,0%

-10,2%

68,9%

-0,5%
12,5%

Stati Uniti

208.272.175

234.288.364

3,6%

Russia

162.350.408

189.569.145

2,9%

16,8%

74.185.833

160.270.525

2,4%

116,0%

Svizzera

175.457.623

135.592.458

2,1%

-22,7%

Turchia

Cina

188.429.827

126.911.548

1,9%

-32,6%

Australia

98.955.524

80.072.229

1,2%

-19,1%

Canada

62.604.021

76.816.229

1,2%

22,7%

897.424.214

1.041.148.634

15,8%

16,0%

Altri Paesi extra Ue-27
extra Ue-27

1.867.679.625

2.044.669.132

31,1%

9,5%

Totale

6.420.970.763

6.575.273.825

100,0%

2,4%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat
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In linea con le iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese cuneesi
nelle prossime settimane sono previsti due appuntamenti presso la sede cuneese
dell’ente camerale:
- martedì 19 marzo dalle ore 15, la presentazione dei progetti integrati di filiera e di
mercato (PIF e PIM), approvati dal sistema camerale piemontese e dalla Regione
Piemonte;
- venerdì 5 aprile dalle ore 11, la presentazione dello sportello “World pass” istituito
presso la Camera di commercio di Cuneo.
Cuneo, 14 marzo 2013

