
 

 
 
 
 

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

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
 NEL I TRIMESTRE 2017

Le vendite all’estero crescono del 14,2% 
rispetto al I trimestre 2016

Nei primi tre mesi del 2017 il valore delle esportazioni cuneesi di merci è risultato pari a
1.838 milioni di euro, registrando una crescita del 14,2% rispetto allo stesso trimestre
del 2016, periodo durante il quale le vendite all’estero avevano evidenziato una variazione
tendenziale negativa del 7,1%. Nel medesimo lasso temporale il valore delle importazioni di
merci ha raggiunto i 1.029 milioni di euro, con un incremento del 4,2% rispetto ai primi
tre mesi del 2016. Il saldo della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 810
milioni di euro, in aumento rispetto ai 623 milioni di euro del I trimestre 2016.

La dinamica delle esportazioni di merci cuneesi nel I trimestre 2017 risulta in linea con quella
evidenziata  a livello  medio regionale (+14,1%)  e migliore rispetto  a quella  realizzata a
livello complessivo nazionale, dove l’incremento è stato del 9,9%.

“Il I trimestre 2017 –  ha sottolineato il presidente Ferruccio Dardanello  - si è chiuso con
l’ottima  performance  del  nostro  export,  +14,1%  sull’analogo  periodo  dello  scorso  anno,
risultato di dinamiche positive in molti comparti di rilievo per la nostra economia, quali i mezzi
di trasporto, l’agroalimentare e la meccanica, con un significativo aumento della presenza del
made in Granda sui mercati extra-UE, +21,3%. In questo contesto la Camera di commercio,
pur nelle nuove linee di attività disegnate dalla riforma, opera in sinergia con la Regione e le
istituzioni competenti per sostenere e supportare le imprese che nell’export possono trovare
nuova competitività e occasioni di sviluppo”.

Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2017

Export: +14,2% rispetto al I trimestre 2016
Saldo bilancia commerciale: +810 milioni di euro

Export verso Ue-28: +11,3% rispetto al I trimestre 2016
Export verso extra Ue-28: +21,3% rispetto al I trimestre 2016



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

 
I trimestre 2016 I trimestre

2017
Quota 
I 2017

Variazione
%

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca

          95.552.38
9 

         85.535.07
9 4,7% -10,5%

Prodotti delle attività manifatturiere
      1.505.838.8

39 
     1.742.146.9

70 94,8% 15,7%

    Prodotti alimentari, bevande e tabacco
        464.119.945

       519.788.40
7 28,3% 12,0%

    Mezzi di trasporto
        306.348.727

       408.704.85
6 22,2% 33,4%

    Macchinari ed apparecchi n.c.a.
        197.474.540

       235.455.55
4 12,8% 19,2%

    Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi         187.703.770

       214.991.72
8 11,7% 14,5%

    Legno e prodotti in legno; carta e stampa
          76.851.61

8 
         80.638.29

9 4,4% 4,9%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
          72.773.27

6 
         70.910.31

8 3,9% -2,6%

    Altri prodotti delle attività manifatturiere         200.566.963
       
211.657.808 11,5% 5,5%

Altri prodotti              8.969.335          10.548.870 0,6% 17,6%

Totale    1.610.360.563   1.838.230.919 100,0% 14,2%

Fonte: elaborazione CCIAA di Cuneo su dati Istat

Lo sviluppo complessivo delle vendite all’estero è stato determinato dagli incrementi registrati
dalla  maggior  parte  dei  principali  settori  delle  esportazioni  provinciali,  ad  accezione  del
comparto agricolo (-10,5%) e dell’industria tessile e dell’abbigliamento (-2,6%). L’incremento
più sostenuto appartiene al settore dei mezzi di trasporto (+33,4%), risultato scaturito dalla
forte crescita di vendite di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario, nonché di quella
di autoveicoli. Ottima anche la dinamica esibita dalle esportazioni di  prodotti alimentari e
bevande (+12,0%), che continuano a rappresentare il principale comparto dell’export locale. 

Il  segno più ha caratterizzato anche le vendite  oltre confine di  macchinari e apparecchi
n.c.a. (+19,2%).  Tra  gli  altri  principali  prodotti  manifatturieri  si  registrano  le  buone
performance  realizzate  sui  mercati  esteri  dalle  vendite  di  articoli  in  gomma e  materie
plastiche (+14,5%) e da quelle del legno e prodotti in legno (+4,9%). 

Per  quanto  concerne  i  mercati  di  sbocco,  il  bacino  dell’Ue-28 ha  attratto  il  69,5% delle
esportazioni  provinciali,  contro  il  30,5% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area
comunitaria. La buona performance registrata complessivamente dalle vendite oltre confine
ha  riguardato  tanto  i  Paesi  dell’Ue-28 (+11,3  %),  quanto  soprattutto  i  restanti  partner
commerciali (extra Ue-28,  +21,3%). Nel dettaglio dei singoli Paesi, si segnalano i risultati
particolarmente positivi registrati sul mercato tedesco, su quello britannico e quello svizzero.



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

Paesi I trimestre 2016 I trimestre 2017 Quota I
2017

Var. %

Francia        348.475.137        366.118.570 19,9% 5,1%
Germania        264.588.963        293.252.610 16,0% 10,8%
Spagna        109.862.821        115.604.972 6,3% 5,2%
Regno Unito          87.878.313        100.694.511 5,5% 14,6%
Polonia          75.986.361          77.775.305 4,2% 2,4%
Belgio          47.990.607          65.361.396 3,6% 36,2%
Repubblica ceca          22.901.723          37.225.551 2,0% 62,5%
Paesi Bassi          32.925.397          32.504.629 1,8% -1,3%
Slovacchia          17.723.023          20.860.367 1,1% 17,7%
Romania          18.014.263          19.682.474 1,1% 9,3%

Altri Paesi Ue-28        121.445.511        148.255.444 8,1% 22,1%

Totale Ue-28 1.147.792.119 1.277.335.829 69,5% 11,3%

Svizzera          32.581.103          92.446.088 5,0% 183,7%

Stati Uniti          74.275.597          78.309.902 4,3% 5,4%

Canada          19.065.646          29.858.538 1,6% 56,6%

Russia          19.097.736          28.970.844 1,6% 51,7%

Australia          10.741.674          27.842.185 1,5% 159,2%

Cina          21.274.182          25.486.894 1,4% 19,8%

Turchia          19.781.071          24.354.491 1,3% 23,1%

Arabia Saudita          24.191.163          16.747.588 0,9% -30,8%

Messico           9.935.203          14.206.265 0,8% 43,0%

Brasile          12.598.637          13.228.619 0,7% 5,0%

Altri Paesi extra Ue-28        219.026.432        209.443.676 11,4% -4,4%

Totale extra Ue-28        462.568.444        560.895.090 30,5% 21,3%

Mondo    1.610.360.563    1.838.230.919 100,0% 14,2%

Fonte: elaborazione CCIAA di Cuneo su dati Istat

Cuneo, 13 giugno 2017


	Esportazioni della provincia di Cuneo
	nel I trimestre 2017
	Le vendite all’estero crescono del 14,2%
	rispetto al I trimestre 2016

