
C O M U N I C A T O  S T A M P A
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

 NEL I TRIMESTRE 2014
Le vendite all’estero aumentano del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2013

Nel I trimestre del 2014 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto gli 1.613,2

milioni di euro,  registrando un  incremento del 4,6% rispetto al primo trimestre del

2013.  L’entità  della  crescita  delle esportazioni  registrata  nel  primo trimestre  dell’anno  in

provincia  di  Cuneo  risulta  più  intensa  rispetto  a  quella  realizzata  a  livello  complessivo

nazionale (+1,5%),  ma  minore  se  confrontata  con  il  corrispondente  dato  regionale

(+6,9%).

Sul  fronte  delle  importazioni,  il  I  trimestre  2014  registra  un  incremento  dello  0,7%,

raggiungendo un valore pari  a  934,7 milioni di euro.  Il  saldo della bilancia commerciale

permane, dunque, positivo, raggiungendo i 678,5 milioni di euro, a fronte dei 613,6 milioni

dello stesso trimestre dell’anno precedente.

Cuneo si conferma la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando il 15,3%

del  valore delle vendite regionali all’estero, dopo Torino, che detiene il primato con una

quota pari al 49,3%.

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

 I trimestre 2013 I trimestre 2014
Quota I

trimestre
2014

Var. % 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca

              
90.143.892           97.769.527 6,1% 8,5%

Prodotti delle attività manifatturiere di cui:          1.439.782.009       1.500.401.769 93,0% 4,2%

  Prodotti alimentari, bevande e tabacco             
454.788.448         463.638.240 28,7% 1,9%

  Macchinari ed apparecchi n.c.a.             
235.135.285         235.402.737 14,6% 0,1%

  Mezzi di trasporto             
231.661.218         276.085.262 17,1% 19,2%

  Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi

            
170.519.495         169.865.091 10,5% -0,4%

  Legno e prodotti in legno; carta e stampa              81.925.482           81.732.134 5,1% -0,2%
  Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori              74.638.902           68.213.891 4,2% -8,6%
  Altri prodotti delle attività manifatturiere              22.959.747           19.751.891 1,2% -14,0%

Altri prodotti               
11.815.210           15.057.685 0,9% 27,4%

Totale        1.541.741.111    1.613.228.981 100,0% 4,6%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat
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“Sono incoraggianti i  dati che provengono dal fronte del mercato estero. I risultati positivi

dell’export  del  I  trimestre 2014 testimoniano la grande tenacia dei  nostri  imprenditori,  la

qualità dei prodotti e l’efficacia degli strumenti e delle misure finora adottate. Nel I trimestre

dell’anno, infatti, le vendite all’estero registrano un aumento del 4,6%. A trainare la crescita

delle  esportazioni  cuneesi  sono  soprattutto  i  comparti  di  maggiore  specializzazione,  quali

l’alimentare,  la meccanica,  l’agricoltura,  i  mezzi  di  trasporto che,  ancora  una volta,  sono

testimonianza  del  continuo  apprezzamento  dei  nostri  prodotti  di  qualità  all’estero  –  ha

dichiarato Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo -.

Sono risultati che lasciano ben sperare e che ora più che mai devono spingerci a intervenire in

modo coordinato e strutturato, per adottare misure e strumenti volti a sostenere e consolidare,

il ruolo fondamentale dell’export”.

L’andamento positivo delle esportazioni, tuttavia, non ha coinvolto tutti i principali settori delle

vendite cuneesi all’estero.

Con  una  quota  pari  al  28,7%  delle  esportazioni  provinciali,  il  comparto  dei  prodotti

alimentari  e  delle  bevande ha  registrato  un  incremento  delle  relative  vendite  pari

all’1,9%,  frutto  questo da  un  lato della  performance  positiva  registrata  dal  settore  delle

bevande (+10,9%),  dall’altro  da  quella  negativa  rilevata  dal  comparto  dei  prodotti

alimentari (-3,0%).

Anche il  settore  dei  mezzi  di  trasporto, che  genera  il  17,1% delle  vendite  all’estero,

manifesta un andamento positivo (+19,2%); buone performance sono state rilevate anche

per il  settore della meccanica (+0,1%), e soprattutto per i prodotti  dell’agricoltura,

silvicoltura  e  pesca  (+8,5%),  che  generano  rispettivamente  il  14,6% e  il  6,1% delle

esportazioni cuneesi.

Al  contrario,  sono diminuite le vendite all’estero dei  prodotti  tessili,  abbigliamento, pelli  e

accessori (-8,6%) e quelle dei  prodotti delle altre attività manifatturiere (-14,0%).

Per quanto concerne i  mercati di sbocco,  il  bacino dell’Ue-28 ha attratto il  70,1% delle

esportazioni  provinciali,  contro  il  29,9% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area

comunitaria. L’aumento complessivo delle vendite cuneesi all’estero è frutto delle dinamiche

positive esibite sia dalle esportazioni dirette ai mercati dell’Ue-28 sia verso quelli extra Ue-

28: le prime, infatti, sono aumentate del 4,5% rispetto al I trimestre del 2013 e le seconde

del 4,9%. 
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Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)

PAESE I trimestre 
2013

I trimestre
2014

Quota Anno
2014 Var. %

Francia 348.834.115 349.069.681 21,6% 0,1%
Germania 236.858.060 256.050.671 15,9% 8,1%
Spagna 104.424.587 109.963.545 6,8% 5,3%
Regno Unito 83.690.999 92.973.703 5,8% 11,1%
Polonia 58.787.694 63.774.509 4,0% 8,5%
Belgio 52.479.243 55.122.893 3,4% 5,0%
Paesi Bassi 32.543.257 29.800.668 1,8% -8,4%
Slovacchia 17.048.786 23.390.900 1,4% 37,2%
Ue-28 1.082.574.482 1.131.440.871 70,1% 4,5%
Stati Uniti 65.275.954 77.299.811 4,8% 18,4%
Russia 31.430.580 35.349.868 2,2% 12,5%
Cina 19.437.896 31.442.498 1,9% 61,8%
Svizzera 29.467.697 31.424.240 1,9% 6,6%
Canada 18.524.218 21.983.764 1,4% 18,7%
Turchia 28.260.524 18.718.575 1,2% -33,8%
Brasile 21.251.665 17.772.244 1,1% -16,4%
Arabia Saudita 10.898.805 13.829.626 0,9% 26,9%
Extra Ue-28 459.166.629 481.788.110 29,9% 4,9%
Totale 1.541.741.111 1.613.228.981 100,0% 4,6%
 Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat

Cuneo, 23 giugno 2014


