
 

 
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
 NEL I TRIMESTRE 2016

Le vendite all’estero diminuiscono dell’8,1% 
rispetto al I trimestre 2015

Nei primi tre mesi del 2016 il valore delle esportazioni cuneesi di merci è risultato pari a
1.610  milioni  di  euro,  registrando  una  diminuzione dell’8,1%  rispetto  allo  stesso
trimestre del 2015, periodo durante il  quale le  vendite all’estero avevano registrato una
variazione tendenziale del +8,7%. Nello stesso periodo il valore delle  importazioni di merci
ha raggiunto i 987 milioni di euro, per un incremento dell’1,6% rispetto ai primi tre mesi
del 2015. Il saldo della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 623 milioni di
euro, in calo rispetto ai 782 milioni di euro del I trimestre 2015.

La dinamica esibita nel I trimestre 2016 dalle esportazioni di merci cuneesi appare peggiore
rispetto a quella rilevata livello complessivo nazionale, dove la flessione è stata solo dello
0,4%, per effetto di dinamiche positive registrate nell'Italia meridionale e centrale, a fronte di
un calo nelle altre aree.

“I  dati  diffusi  dall'Istat  per  il  I  trimestre  2016 fotografano  un generalizzato rallentamento
dell'export  che,  per  la  provincia  Granda,  risulta  accentuato  da  fattori  contingenti  quali  la
significativa diminuzione delle vendite all'estero dei mezzi di trasporto (-26,7%), a fronte di un
moderato incremento per  gli  alimentari  (+1,3%),  che non riesce a contrastare  il  calo  nel
settore  delle  bevande,  entrambi  caratterizzanti  il  nostro  tessuto  imprenditoriale  -  ha
dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo. - È
in  periodi  come  questo  che  il  nostro  ruolo  di  “Casa  delle  imprese”  risulta  ancora  più
importante,  per  declinare  sul  territorio  e  tradurre  in  opportunità  concrete  i  progetti  e  le
iniziative di supporto all'internazionalizzazione e all'apertura e al consolidamento sui mercati
esteri”. 

Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2016

Export: -8,1% rispetto al I trimestre 2015

Saldo bilancia commerciale: +623 milioni di euro
Export verso Ue-28: -3,9% rispetto al I trimestre 2015

Export verso extra Ue-28 -17,2% rispetto al I trimestre 2015



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

 
I trimestre 2015 I trimestre 2016

Quota I
2016

Var. %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca           98.282.037          95.552.389 5,9% -2,8%
Prodotti delle attività manifatturiere       1.643.973.821      1.505.838.839 93,5% -8,4%
    Prodotti alimentari, bevande e tabacco         478.676.242        464.119.945 28,8% -3,0%
    Mezzi di trasporto         417.827.680        306.348.727 19,0% -26,7%
    Macchinari ed apparecchi n.c.a.         225.024.171        197.474.540 12,3% -12,2%

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

        183.989.127        187.703.770 11,7% 2,0%
    Legno e prodotti in legno; carta e stampa           71.772.008          76.851.618 4,8% 7,1%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
          72.310.921          72.773.276 4,5% 0,6%

    Altri prodotti delle attività manifatturiere         194.373.672        200.566.963 12,5% 3,2%

Altri prodotti            10.684.209            8.969.335 0,6% -16,1%

Totale    1.752.940.067   1.610.360.563 100,0% -8,1%

Fonte: elaborazione CCIAA di Cuneo su dati Istat

Il calo complessivo delle vendite all’estero è stato determinato dalle flessioni di buona parte dei
principali settori delle esportazioni provinciali. La diminuzione più consistente è quella rilevata
per i  mezzi  di  trasporto (-26,7%),  risultato  scaturito  dalla  forte  riduzione di  vendite  di
locomotive e di materiale rotabile  ferro-tranviario, mitigato,  però, dalla buona performance
dell’export  di  parti  ed  accessori  per  autoveicoli  e  loro  motori.  Diminuiscono  anche  le
esportazioni di  prodotti alimentari e bevande (-3,0%), che continuano a rappresentare il
principale comparto dell’export locale. Tale calo è scaturito dalle opposte dinamiche registrate
dai prodotti alimentari, che hanno visto crescere il rispettivo valore delle esportazioni, e dalle
bevande, che hanno registrato, invece, un deciso calo rispetto al I trimestre 2015. Il segno
meno ha caratterizzato anche le vendite oltre confine di  macchinari ed apparecchi n.c.a.
(-12,2%). 

Tra  gli  altri  principali  prodotti  manifatturieri  si  registrano,  però,  le  buone  performance
realizzate  sui  mercarti  esteri  dalle  vendite  di  articoli  in  gomma  e  materie  plastiche
(+2,0%) e legno e prodotti in legno (+7,1%). 

Appaiono, invece, in flessione, le esportazioni di prodotti agricoli, il cui valore è diminuito del
2,8% rispetto al I trimestre 2015.

Per  quanto  concerne  i  mercati  di  sbocco,  il  bacino  dell’Ue-28 ha  attratto  il  71,3% delle
esportazioni  provinciali,  contro  il  28,7% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area
comunitaria.  Il  decremento  registrato  complessivamente  dalle  vendite  oltre  confine  ha
riguardato tanto i Paesi dell’Ue-28 (-3,9%), quanto soprattutto i restanti partner commerciali
(extra  Ue-28,  -17,2%).  Nel  dettaglio  dei  singoli  Paesi,  si  segnalano  i  risultati  negativi
registrati sui mercati polacco e anglosassone per quanto riguarda il primo gruppo, e le flessioni
di Stati Uniti e Svizzera per il secondo.   



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

Paesi I trimestre 2015 I trimestre 2016
Quota I

2016
Var. %

Francia         328.256.780         348.475.137 21,6% 6,2%
Germania         269.332.894         264.588.963 16,4% -1,8%
Spagna         102.769.722         109.862.821 6,8% 6,9%
Regno Unito           99.483.067           87.878.313 5,5% -11,7%
Polonia         152.077.595           75.986.361 4,7% -50,0%
Belgio           49.029.396           47.990.607 3,0% -2,1%
Paesi Bassi           30.153.389           32.925.397 2,0% 9,2%
Repubblica ceca           19.571.738           22.901.723 1,4% 17,0%

Altri Paesi Ue-28         143.704.567         157.182.797 9,8% 9,4%

Totale Ue-28    1.194.379.148    1.147.792.119 71,3% -3,9%

Stati Uniti           84.303.493           74.275.597 4,6% -11,9%

Svizzera           86.465.767           32.581.103 2,0% -62,3%

Arabia Saudita           21.353.722           24.191.163 1,5% 13,3%

Cina           25.595.774           21.274.182 1,3% -16,9%

Turchia           21.691.050           19.781.071 1,2% -8,8%

Russia           33.795.257           19.097.736 1,2% -43,5%

Canada           18.063.360           19.065.646 1,2% 5,5%

Algeria           15.573.871           15.143.591 0,9% -2,8%

Altri Paesi extra Ue-28         251.718.625         237.158.355 14,7% -5,8%

Totale extra Ue-28       558.560.919       462.568.444 28,7% -17,2%

Mondo    1.752.940.067    1.610.360.563 100,0% -8,1%

Fonte: elaborazione CCIAA di Cuneo su dati Istat

Cuneo, 14 giugno 2016
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