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LA GRANDA PROTAGONISTA ALL'ESTERO TRAINA LA RIPRESA
Esportazioni cuneesi: nel I semestre 2015  crescono del 10,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2014  

Per la provincia di Cuneo è proseguito nel  I semestre 2015 il trend positivo della bilancia
commerciale, che con 3,5 miliardi di euro di esportazioni cuneesi di merci ha registrato
un incremento del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Anche sul fronte delle  importazioni il  I  semestre 2015 ha registrato un aumento rispetto
all’anno precedente (+4,8%): il valore delle importazioni è stato pari a 2,0 miliardi di euro.
Il saldo della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 1,5 miliardi di euro, in
aumento rispetto al valore di 1,3 miliardi del I semestre 2014.
L’entità dell’aumento delle esportazioni della provincia di Cuneo (+10,2%) risulta più elevata
rispetto a quella realizzata sia livello  regionale (+9,6%), sia rispetto al dato complessivo
nazionale (+5,0%).  Cuneo si conferma, dopo Torino, la  seconda provincia esportatrice
del Piemonte, generando il 14,9% del valore delle vendite regionali all’estero.

“Le  ottime  performance  dell'export  provinciale  sono  il  risultato  del  lavoro  dei  nostri
imprenditori che con tenacia, orgoglio e passione, ogni giorno investono nelle proprie aziende,
per  innovare  e  portare  oltre  confine  le  proprie  eccellenze,  con  prodotti  all'altezza  delle
tradizioni e del saper fare che negli anni ha contribuito a creare il prestigio del Made in Italy
nel  mondo –  ha sottolineato il  presidente della  camera di  Commercio di  Cuneo  Ferruccio
Dardanello –. Questi  dati,  unitamente  a  quelli  recentemente  diffusi  sul  comparto
manifatturiero  della  nostra  provincia,  traino  alla  ripresa  del  sistema  regionale,  non
costituiscono un punto d’arrivo ma di partenza. Ora tutti insieme siamo chiamati a sostenere la
ripresa con politiche efficaci  di  riduzione del carico fiscale,  di  semplificazione burocratica e
giudiziaria e di affiancamento alle  imprese, in particolare quelle medio-piccole, che iniziano un
nuovo percorso di valorizzazione delle proprie merci all’estero”

L’analisi di dettaglio dell'export evidenzia come l'aumento non abbia coinvolto tutti i principali
settori  delle  vendite  cuneesi  all’estero.  Con  una  quota  pari  al  27,2%  delle  esportazioni
provinciali,  il  comparto  dei  prodotti  alimentari  e  delle  bevande ha  registrato  un
incremento delle relative vendite pari al 5,0%, frutto dell’espansione manifestata dai prodotti
alimentari  (+7,2%) e,  anche  se  in  misura  inferiore,  dalle  vendite  oltreconfine  di  bevande
(+1,8%). Ottima la performance registrata dal comparto dei mezzi di trasporto, secondo per
importanza  rivestita  sulle  esportazioni  provinciali,  che  ha  realizzato  un  aumento delle
rispettive vendite all’estero del 45,9% (la dinamica fortemente espansiva continua a essere
trainata dal comparto delle locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario). È risultata solo
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Export: +10,2% rispetto al I semestre 2014
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Saldo bilancia commerciale: +1,5 miliardi di euro
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debolmente positiva la dinamica esibita dal settore della meccanica, per il quale il valore delle
vendite  oltreconfine  è  aumentato dello  0,5% rispetto  al  periodo  gennaio-giugno  2014.
Crescono anche le esportazioni di articoli in gomma e materie plastiche (+6,6%), mentre
flettono quelle di metalli e prodotti in metallo (-10,6%) e di legno e prodotti in legno (-
7,0%). Al di fuori del comparto manifatturiero appare positiva la dinamica manifestata dai
prodotti agricoli (+11,1%).

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

 
I semestre 2014 I semestre 2015

Quota I
semestre 2015

Variazione %

Prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca         136.420.925         151.553.427 4,4% 11,1%
Prodotti delle attività manifatturiere       2.987.106.057       3.303.606.269 95,0% 10,6%

  Prodotti alimentari, bevande e tabacco
        900.092.546         944.731.871 27,2% 5,0%

  Mezzi di trasporto         547.516.504         798.897.777 23,0% 45,9%
  Macchinari ed apparecchi n.c.a.         486.302.828         488.839.179 14,1% 0,5%

  Articoli in gomma e materie plastiche
        358.437.024         381.951.440 11,0% 6,6%

  Metalli di base e prodotti in metallo         164.374.650         147.012.969 4,2% -10,6%
  Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa         154.909.299         144.096.052 4,1% -7,0%
  Altri prodotti delle attività 
manifatturiere         375.473.206         398.076.981 11,4% 6,0%
Altri prodotti           33.810.618           23.318.534 0,7% -31,0%
Totale    3.157.337.600    3.478.478.230 100,0% 10,2%

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

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 con 2,31 milioni di euro di merci
ha attratto il 66,4% delle esportazioni provinciali, a fronte del 33,6% corrispondente a 1,17
milioni di merci destinate ai mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. 
L’incremento  complessivo  delle  vendite  cuneesi  all’estero  è  frutto  delle  dinamiche  positive
esibite  tanto  dall’export  destinato  all’area  dell’Ue-28 (+4,5%),  quanto  soprattutto  dalle
vendite dirette verso i partner extra Ue-28 (+23,3%). 
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Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)

PAESE I semestre 2014 I semestre 2015 Quota I semestre
2015

Variazione %

Francia 655.841.974 631.574.911 18,2% -3,7%
Germania 509.075.410 528.536.771 15,2% 3,8%
Polonia 123.859.640 225.147.035 6,5% 81,8%
Spagna 217.585.078 222.426.399 6,4% 2,2%
Regno Unito 196.516.031 208.043.870 6,0% 5,9%
Belgio 104.007.429 91.389.927 2,6% -12,1%
Paesi Bassi 64.278.450 60.754.836 1,7% -5,5%
Repubblica ceca 38.276.775 43.609.959 1,3% 13,9%

Ue-28 2.208.979.156 2.308.881.063 66,4% 4,5%
Svizzera 63.211.874 200.150.612 5,8% 216,6%
Stati Uniti 147.606.249 165.745.444 4,8% 12,3%
Cina 70.168.905 83.863.645 2,4% 19,5%
Turchia 40.462.570 71.908.682 2,1% 77,7%
Russia 61.942.685 50.638.745 1,5% -18,2%
Canada 46.262.362 38.506.944 1,1% -16,8%
Arabia Saudita 29.048.897 35.129.826 1,0% 20,9%
Emirati Arabi Uniti 21.926.467 32.644.806 0,9% 48,9%

extra Ue-28       948.358.444    1.169.597.167 33,6% 23,3%

Mondo    3.157.337.600    3.478.478.230 100,0% 10,2%

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

La Francia si conferma il primo partner commerciale della provincia di Cuneo, generando il
18,2% delle esportazioni locali,  seguita dalla Germania, con un’incidenza pari al 15,2%. La
dinamica  esibita  dalle  vendite  di  merci  cuneesi  in  questi  due  mercati  è  apparsa,  però,
contrastante:  l’export  verso  la  Francia  è  diminuito  del  3,7% rispetto  al  I  semestre  2014,
mentre le vendite in Germania sono aumentate del 3,8%. Al di fuori dei confini comunitari,
l’ottima  performance  è  riconducibile  in  gran  parte  alle  espansioni  registrate  sui  mercati
svizzero  (+216,6%,  incremento  riconducibile  in  larga  parte  all’aumento  dell’export  di
locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario) e statunitense (+12,3%). Appaiono, invece,
in flessione le esportazioni verso la Russia (-18,2%) e il Canada (-16,8%).

Cuneo, 15 settembre 2015


