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ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO NEL 2015: 
LE VENDITE ALL’ESTERO AUMENTANO DELLO 0,7% 

RISPETTO AL 2014 
Cuneo, dopo Torino, si conferma la seconda provincia esportatrice del 
Piemonte generando il 15,4% del valore delle vendite regionali 
all'estero. Nel 2015 le esportazioni cuneesi hanno raggiunto i 7,1 
miliardi di euro registrando un incremento rispetto al 2014 pari al 
+0,7%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2015 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro, 
registrando solo un debole incremento rispetto al 2014, pari al +0,7%.  

Valutando le singole performance trimestrali, si rileva come a fronte di una prima parte del 
2015 caratterizzata da ritmi di crescita sostenuti, nella seconda metà dell’anno la dinamica 
espansiva sia divenuta progressivamente meno intensa, sino ad arrivare, nel periodo ottobre-
dicembre, a una flessione del valore delle merci vendute al di fuori dei confini nazionali. 

Più sostenuto è stato, invece, l’aumento registrato sul fronte delle importazioni, che hanno 
raggiunto i 4,1 miliardi di euro, per una variazione del +4,4% rispetto al 2014. Il saldo 
della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 3,0 miliardi di euro, in lieve 
diminuzione rispetto ai 3,1 miliardi dell’anno precedente. 

La dinamica solo debolmente espansiva registrata dalle esportazioni di merci cuneesi colloca la 
provincia in una condizione più sfavorevole sia rispetto al Piemonte, sia nei confronti dell’Italia, 
realtà che hanno registrato incrementi dell’export rispettivamente del 7,0% e 3,8%. Cuneo si 
conferma comunque, dopo Torino, la seconda provincia esportatrice del Piemonte, 
generando il 15,4% del valore delle vendite regionali all’estero. 

Le esportazioni cuneesi nel 2015 
 
Export: +0,7% rispetto al 2014 
Saldo bilancia commerciale: +3,0 miliardi di euro 
Export verso Ue-28: -2,8% rispetto al 2014 
Export verso extra Ue-28: +8,3% rispetto al 2014 



“L'export cuneese nel 2015 chiude con +0,7% e registra così un'attenuazione del ritmo 
fortemente espansivo dei primi mesi dell'anno pur confermando, con un saldo della bilancia 
commerciale di 3 miliardi di euro, la vocazione internazionale che caratterizza i prodotti Made 
in Granda, dagli alimentari alla meccanica - commenta il presidente Ferruccio Dardanello -. 
Le imprese cuneesi che guardano ai mercati esteri trovano nella Camera di commercio un 
interlocutore qualificato, che può affiancarle e sostenerle attraverso progettualità specifiche e 
iniziative dedicate, dallo Sportello per l'internazionalizzazione in collaborazione con il 
Ceipiemonte al servizio Worldpass, dall'attività di promozione delle eccellenze cuneesi nel 
mondo svolta attraverso i Progetti integrati di filiera anche con la nostra Azienda speciale, il 
Centro estero delle Alpi del Mare, sino a Sportello Europa, che fornisce supporto e 
orientamento relativamente a politiche, finanziamenti e normative dell’Unione europea”. 

 

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro) 
 
Settori Anno 2014 Anno 2015 Quota Anno 

2015 
Var. % 

2015/2014
Prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca         347.134.578          347.366.056  4,9% 0,1%
Prodotti delle attività manifatturiere       6.606.491.843        6.671.179.727  94,4% 1,0%
   Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco      2.105.086.097       2.169.024.172  30,7% 3,0%
   Mezzi di trasporto      1.442.255.756       1.374.718.757  19,5% -4,7%
   Macchinari ed apparecchi n.c.a.         998.880.489       1.011.490.878  14,3% 1,3%
   Articoli in gomma e materie 
plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi         704.633.660          741.783.275  10,5% 5,3%
   Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa         312.033.698          298.477.105  4,2% -4,3%
   Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti         298.890.488          288.793.580  4,1% -3,4%
   Altri prodotti delle attività 
manifatturiere         744.711.655          786.891.960  11,1% 5,7%
Altri prodotti           62.969.824            45.374.033  0,6% -27,9%
Totale    7.016.596.245     7.063.919.816  100,0% 0,7%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat 
 
 

La debole espansione concretizzata nel corso del 2015 dalle vendite cuneesi all’estero 
rappresenta il frutto di andamenti settoriali anche notevolmente differenziati. Con una quota 
pari al 30,7% delle esportazioni provinciali, il comparto dei prodotti alimentari e delle 
bevande ha registrato un incremento delle relative vendite pari al 3,0%, sintesi della buona 
performance registrata dai prodotti alimentari (+5,1%) e della sostanziale stazionarietà 
delle vendite di bevande (-0,1%). 

Appare, invece, notevolmente ridimensionato rispetto allo scorso anno il trend delle 
esportazioni di mezzi di trasporto cuneesi, diminuite del 4,7% rispetto al 2014 (la 
flessione è derivata in primo luogo dal forte calo scontato dalle vendite oltre confine di 
locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario). È risultata, invece, positiva la dinamica 
esibita dalla meccanica, che ha registrato una crescita dell’export dell’1,3%. Le vendite 
all’estero di articoli in gomma e materie plastiche sono aumentate del 5,3% rispetto al 
2014, mentre flettono sia le esportazioni di legno e prodotti in legno (-4,3%), che quelle di 
metalli e prodotti in metallo (-3,4%). Le vendite all’estero dei prodotti dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca sono, invece, apparse stabili rispetto all’anno precedente (+0,1%). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 66,6% delle 
esportazioni provinciali, contro il 33,4% dei mercati situati al di fuori dell’area 



comunitaria. L’incremento complessivo delle vendite cuneesi all’estero è scaturito dalle 
dinamiche contrapposte esibite nelle due aree: a fronte della contrazione del 2,8% 
registrata nell’Ue-28, il valore delle esportazioni dirette ai mercati extra Ue-28 è 
aumentato dell’8,3%. 

La debolezza esibita dalle merci cuneesi sui mercati comunitari è frutto delle flessioni registrate 
in Polonia e Belgio, non pienamente compensate dalle dinamiche espansive registrate in tutti 
gli altri principali mercati situati nell’Ue-28. Al di fuori dei confini comunitari, si segnalano, in 
primo luogo, le buone performance registrate nella vicina Svizzera e in Turchia. 

 

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

  Anno 2014 Anno 2015 Quota 2015 Var. % 

Francia       1.297.052.016       1.308.812.844  18,5% 0,9%

Germania       1.055.076.763       1.098.475.773  15,6% 4,1%

Regno Unito         429.656.882         438.297.261  6,2% 2,0%

Spagna         411.167.367         424.786.854  6,0% 3,3%

Polonia         612.948.323         400.034.203  5,7% -34,7%

Belgio         207.506.057         192.571.858  2,7% -7,2%

Paesi Bassi         130.838.195         131.803.193  1,9% 0,7%

Repubblica Ceca           79.464.601           89.369.796  1,3% 12,5%

Totale Ue-28    4.837.484.755     4.704.116.822  66,6% -2,8%
Stati Uniti         303.582.262         331.547.093  4,7% 9,2%

Svizzera         210.374.749         276.393.787  3,9% 31,4%

Cina         153.044.727         169.871.055  2,4% 11,0%

Turchia           90.912.054         136.474.940  1,9% 50,1%

Russia         154.763.591         116.064.198  1,6% -25,0%

Canada           88.450.634           95.327.242  1,3% 7,8%

Arabia Saudita           70.038.526           89.160.788  1,3% 27,3%

Emirati Arabi Uniti           56.479.140           75.425.346  1,1% 33,5%

Totale extra Ue-28    2.179.111.490     2.359.802.994  33,4% 8,3%
Totale    7.016.596.245     7.063.919.816  100,0% 0,7%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat 

 

 

 

Cuneo, 14 marzo 2016 


