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NEL 2018 LE ESPORTAZIONI RAGGIUNGONO QUOTA 8 MILIARDI 

Le vendite all’estero aumentano del 5,2% rispetto al 2017 

Significativo rilancio del settore primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018 il valore delle esportazioni cuneesi di merci si è attestato a 8,0 miliardi di euro, 

registrando un aumento del 5,2% rispetto al 2017.  

Prendendo in esame le singole performance trimestrali si osservano risultati positivi in tutti i 

periodi dell’anno: all’aumento tendenziale del 3,5% del I trimestre 2018 è seguito quello del 

7,9% del periodo aprile-giugno, ancora di segno più il terzo trimestre (5,2%) così come il 

quarto (4,4%).  

Il valore delle importazioni di merci è stato pari a 4,2 miliardi di euro, in aumento rispetto 

all’anno precedente (+2,7%). La provincia di Cuneo evidenzia una crescita delle merci 

esportate rispetto alle merci importate: questo porta il saldo della bilancia commerciale a 

3,8 miliardi di euro, un risultato migliore di quanto realizzato nel 2017 (+3,5 miliardi). 

Il cuneese mette a punto una buona performance annuale dell’export a dispetto di quanto 

realizzato a livello regionale, dove si registra una crescita sostanzialmente nulla rispetto al 

2017 (+0,4%). Cuneo continua a confermarsi, dopo Torino (che detiene una quota del 

40,41%), la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando il 16,8% del valore 

delle vendite regionali all’estero. Per quanto concerne il dato nazionale, si registrano 

incrementi delle vendite sui mercati esteri più contenuti per le regioni nord occidentali 

(+3,4%), centrali (+1,0%), nord orientali (+4,3%), e meridionali (+2,5%), mentre l’area 

insulare evidenzia una crescita particolarmente elevata (+12,2%). 

 

Le esportazioni cuneesi nel 2018 

 

Export:  +5,2% rispetto al 2017 

Saldo bilancia commerciale: +3,8 miliardi di euro 

Export verso Ue-28: +6,5% rispetto al 2017 

Export verso extra Ue-28: + 2,5% rispetto al 2017 



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

 

MERCE Anno 2017 Anno 2018 
Quota 

% 2018 

Var. % 

2018/ 

2017 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 

pesca 
293.081.322 363.393.473         4,5% 23,9% 

Prodotti delle attività manifatturiere 7.354.635.201 7.657.842.694 94,7% 4,1% 

   Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.476.201.245 2.711.690.522 33,5% 9,5% 

   Mezzi di trasporto 1.450.195.260 1.457.744.349       18,0% 0,5% 

   Articoli in gomma e materie plastiche, altri                     

prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 

973.874.109 1.029.052.511 12,7% 5,7% 

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1.024.095.280 988.307.503         12,2% -3,5% 

   Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine ed impianti 
307.652.644 326.953.591 4,0% 6,3% 

   Legno e prodotti in legno; carta e stampa 306.493.666 302.173.427 3,7% -1,4% 

   Altri prodotti delle attività manifatturiere 85.570.319     91.243.964 1,1% 6,6% 

Altri prodotti 42.264.020   
      

69.397.401 
0,9% 0,9% 

Totale 7.689.980.543 8.090.633.568 100,0 % 5,2% 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Istat 

 

“Il 2018 si è chiuso con un risultato straordinario che ha migliorato quello, già estremamente 

lusinghiero, del 2017. Grazie alle competenze, alla tenacia, ai saperi e alla caparbietà dei nostri 

imprenditori – commenta Ferruccio Dardanello, presidente dell’ Ente camerale -  il “Made 

in Cuneo” si è affermato sui mercati internazionali come mai aveva fatto in passato sfondando, 

per la prima volta, la soglia degli 8 miliardi di euro di esportazioni. In questo quadro 

estremamente positiv che ci pone tra le aree leader in Italia per quanto concerne la capacità di 

esportare, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, pubblico e privato, per superare le 

criticità derivanti dalla cronica carenza di infrastrutture, incrementare le quote di mercato 

all’estero, consolidare il ruolo importante nei mercati Ue e guardare con rinnovato interesse ai 

mercati emergenti, dove abbiamo margini di crescita molto importanti”. 

 

L’evidente crescita registrata a livello complessivo provinciale è scaturita dai trend positivi della 

quasi totalità dei principali settori delle vendite all’estero. Anche nel 2018 è il comparto 

manifatturiero a trainare l’export, segnando nel complesso un aumento del 4,1% dei volumi di 

vendite oltre confine.  Con una quota del 33,5%, i prodotti alimentari, bevande e tabacco 

sono il principale settore delle vendite all’estero, con un aumento del +9,5% rispetto al 2017, 

crescono, seppur lievemente, anche le esportazioni dei mezzi di trasporto (+0,5%). Di 

segno negativo risultano i macchinari ed apparecchi n.c.a. (-3,5%) e la categoria legno e 

prodotti in legno (-1,4%). Con un peso del 12,7%, gli articoli in gomma e materie 

plastiche rappresentano il terzo prodotto esportato dalle imprese cuneesi (+5,7%). 

Variazioni positive anche per i prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e pesca (24,1%). 



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

 

  Anno 2017 Anno 2018 Quota 2018 Var. % 

Francia  1.512.451.338 1.564.608.562 19,3% 3,5% 

Germania  1.186.470.953 1.285.470.101 15,9% 8,3% 

Spagna  517.788.953 529.780.692 6,6% 2,3% 

Regno Unito  485.103.178 497.153.285 6,1% 2,5% 

Polonia  325.794.864 372.208.462 4,6% 14,3% 

Belgio  251.224.919 269.803.325 3,3% 7,4% 

Paesi Bassi  148.583.423 149.200.924 1,9% 0,4% 

Repubblica ceca  140.722.318 144.511.621 1,8% 2,7% 

Totale Ue-28 5.382.222.699 5.724.058.361 70,8% 6,4% 

Stati Uniti  354.848.381 435.878.080 5,4% 22,8% 

Svizzera  209.456.766 153.992.890 1,9% -26,5% 

Russia  133.155.425 135.918.214 1,7% 2,1% 

Cina  119.441.011 114.204.329 1,4% -4,4% 

Canada  118.073.754 119.851.705 1,5% 1,5% 

Australia 114.753.813 90.337.334 1,1% -21,3% 

Turchia 94.291.989 94.513.623 1,2% 0,2% 

Arabia Saudita 60.421.598 70.974.703 0,9% 17,5% 

Totale Extra Ue-

28 2.307.757.844 2.366.575.207 29,2% 2,6% 

Totale 7.689.980.543 8.090.633.568 100,0% 5,2% 

   Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Cuneo su dati Istat 

 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue - 28 si conferma, anche per il 2018, 

la destinazione principale delle esportazioni cuneesi, assorbendo il 70,8% delle vendite 

all’estero. Ai mercati situati al di fuori dell’area comunitaria è destinata invece una quota 

del 29,3%. Entrambi chiudono l’anno positivamente, con una variazione tendenziale del 

6,35% per i mercati comunitari e del 2,55% per i restanti paesi.  

Entrando nel dettaglio, si evidenzia la crescita delle vendite verso i Paesi continentali più 

rappresentativi dell’export della provincia Granda: tra quelli che rivestono il maggior peso, si 

registra il segno più verso la Francia (+3,5%) e la Germania (+8,3%). Decisamente più 

sostenuto l’incremento delle vendite dirette in Polonia (+14,4%) e Belgio (+7,4%).  

Al di fuori dei confini dell’Unione europea, come già nel 2017, Stati Uniti e Svizzera 

rappresentano le prime due destinazioni delle merci locali. Le imprese cuneesi hanno 

incrementato le vendite del +22,8 % verso gli Stati Uniti mentre sono diminuite del -26,5% 

quelle verso la Svizzera.  

 

 

 

Cuneo, 14 marzo 2019 


