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

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO NEL I SEMESTRE 2017
Le vendite all’estero crescono del 10,7% rispetto al I semestre 2016

Nel I semestre 2017 il valore delle esportazioni cuneesi di merci si è attestato a quota
3,6 miliardi  di  euro, dai  3,3  dei  primi  sei  mesi  del  2016, registrando una  crescita del
10,7%. Valutando le singole variazioni trimestrali si osserva, come nei primi tre mesi dell’anno
l’incremento  delle  vendite  oltre  confine  sia  stato  particolarmente  sostenuto  (+14,2%),  di
intensità  minore,  seppur  sempre  molto  positivo,  il  risultato  evidenziato  nel  II  trimestre
(+7,4%).
Nel  periodo  gennaio-giugno  2017  il  valore delle  importazioni di  merci  è  cresciuto
dell’2,2% rispetto al I semestre 2016. L’incremento meno intenso delle importazioni rispetto
a quello evidenziato  dalle  esportazioni  ha provocato un aumento del  saldo della  bilancia
commerciale cuneese del I semestre 2017 (+1,6 miliardi di euro dai +1,3 del I semestre
2016).
L’ottima performance dell’export provinciale si inserisce in un contesto nazionale e regionale
caratterizzato  da  una  crescita  diffusa  delle  vendite  oltre  confine.  A  livello  italiano le
esportazioni nel  I  semestre 2017 sono aumentate  dell’8,0% rispetto  all’analogo periodo
dell’anno  precedente.  In  Piemonte il  risultato  è  stato  ancora  migliore.  Con una  crescita
dell’export dell’11,3%, infatti, il Piemonte ha realizzato la dinamica migliore tra le principali
regioni esportatrici, confermandosi la quarta per export a livello nazionale.
Con  il  15,1%  delle  esportazioni  regionali  Cuneo si  conferma  seconda  provincia
esportatrice del Piemonte, dopo Torino (47,5%) e subito prima di Alessandria (13,5%).

“Il dato straordinario diffuso dall’Istat per il Piemonte, + 11,3, è  confermato anche per la
Provincia di Cuneo che registra un +10,7% pari ad un valore di 3,6 miliardi di euro e che si
conferma seconda provincia esportatrice con il 15,1%, subito dopo Torino. Un trend positivo
soprattutto grazie al comparto dei mezzi di trasporto, della gomma e materie plastiche e ai
prodotti dell’industria alimentare e delle bevande.  Un risultato - ha commentato  Ferruccio
Dardanello,  Presidente della Camera di  commercio di  Cuneo -  che premia  gli  sforzi

Le esportazioni cuneesi nel I semestre 2017

Export: +10,7% rispetto al I semestre 2016

Import: +2,2% rispetto al I semestre 2016

Saldo bilancia commerciale: +1,6 miliardi di euro
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Export verso extra Ue-28: +13,5% rispetto al I semestre 2016



compiuti in questi anni dall’Ente camerale per sostenere e rinforzare l’internazionalizzazione
delle aziende cuneesi ”.

La  crescita  registrata  a  livello  complessivo  provinciale  è  scaturita  dai  trend  positivi  della
maggior  parte  dei  principali  settori  delle  vendite  all’estero,  ad  eccezione  dei  prodotti
dell’agricoltura che hanno evidenziato una contrazione del 15,7% rispetto al I semestre 2016.
I prodotti dell’industria alimentare e delle bevande hanno rappresentano, anche nei primi
sei mesi del 2017, la principale tipologia merceologica venduta al di fuori dei confini nazionali
(quota del 27,6%). Il comparto ha registrato una crescita tendenziale delle esportazioni del
9,3%,  grazie ad un incremento delle vendite sul mercato estero sia dei prodotti alimentari
(+10,0%) che delle bevande (+8,2%).
I  mezzi di trasporto, secondo comparto per importanza rivestita sull’export totale con una
quota del 22,0%, hanno realizzato, in linea con quanto accaduto a livello regionale, un trend
particolarmente positivo (+19,8%). Il settore è stato sostenuto dall’ottimo andamento degli
autoveicoli  e della componentistica autoveicolare e dalla ripresa delle  vendite all’estero del
ferro-tranviario.

In crescita anche le esportazioni di macchinari ed apparecchi n.c.a (+12,2%),  articoli in
gomma e materie plastiche (+21,1%) e  metalli (+14,7%).  Sostanzialmente stabile  il
comparto del Legno, carta e stampa (-0,4%)

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

 
I semestre 2016 I semestre 2017

Quota I
sem.
2017

Var. % 

Prodotti  dell'agricoltura,  della  silvicoltura  e delle
pesca         145.987.521            123.048.635 3,4% -15,7%
Prodotti delle attività manifatturiere       3.112.114.498         3.483.418.497 96,0% 11,9%
   Prodotti alimentari, bevande e tabacco         914.906.499         1.000.182.064 27,6% 9,3%
   Mezzi di trasporto         666.013.442           797.595.172 22,0% 19,8%
   Macchinari ed apparecchi n.c.a.         445.468.400           499.894.331 13,8% 12,2%
   Articoli  in  gomma e  materie  plastiche,  altri
prodotti  della  lavorazione  di  minerali  non
metalliferi         387.562.371           469.208.591 12,9% 21,1%
      Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti         140.824.944           161.508.348 4,5% 14,7%

   Legno e prodotti in legno; carta e stampa
        152.522.460           151.947.902 4,2% -0,4%

   Altri prodotti delle attività manifatturiere         404.816.382           403.082.089 11,1% -0,4%
Altri prodotti           20.299.479              22.546.182 0,6% 11,1%
Totale 3.278.401.498 3.629.013.314 100,0% 10,7%

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

Per quanto concerne i mercati di sbocco, la crescita delle vendite oltre confine è frutto della
espansione registrata sia sui mercati dell’Unione europea (+9,5%) che, in misura maggiore,
su quelli extra Ue-28 (+13,5%).



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

PAESE I semestre 2016 I semestre 2017
Quota I semestre

2017
Var. %

Francia 688.429.393 713.499.029 19,7% 3,6%
Germania 532.450.653 581.637.312 16,0% 9,2%
Spagna 219.516.458 235.734.285 6,5% 7,4%
Regno Unito 187.202.905 221.202.847 6,1% 18,2%
Polonia 146.055.409 153.941.662 4,2% 5,4%
Belgio 101.068.002 122.956.998 3,4% 21,7%
Repubblica ceca 48.702.951 69.731.029 1,9% 43,2%
Paesi Bassi 70.209.852 69.133.583 1,9% -1,5%
Ue-28 2.331.983.428 2.554.600.352 70,4% 9,5%
Stati Uniti 159.470.208 167.230.521 4,6% 4,9%
Svizzera 74.113.277 130.116.448 3,6% 75,6%
Russia 39.090.881 56.756.472 1,6% 45,2%
Cina 48.113.123 54.269.536 1,5% 12,8%
Australia 24.742.380 52.603.961 1,4% 112,6%
Canada 40.570.495 51.988.282 1,4% 28,1%
Turchia 41.626.701 46.845.490 1,3% 12,5%
India 26.190.256 32.581.706 0,9% 24,4%
Extra Ue-28 946.418.070 1.074.412.962 29,6% 13,5%
Mondo 3.278.401.498 3.629.013.314 100,0% 10,7%

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

Nel  dettaglio  dei  singoli  Paesi,  la  Francia  si  conferma  il  primo  partner  commerciale  della
provincia di Cuneo, generando il 19,7% delle esportazioni locali, seguita dalla Germania, con
un’incidenza del 16,0%; le merci cuneesi hanno registrato una buona dinamica sul  mercato
francese (+3,6%) ed un trend ancora migliore su quello tedesco (+9,2%). All’interno del
mercato  europeo  sono  risultate  in  crescita  anche  le  esportazioni  verso  quasi  tutti  gli  altri
principali Paesi. 
Al di fuori dei confini dell’Ue-28, Stati Uniti e Svizzera rappresentano le prime due destinazioni
delle merci locali. Le imprese cuneesi hanno incrementato nel corso del I semestre 2017 le
proprie  esportazioni  verso  gli  Stati  Uniti  del  4,9%,  ancora  più  forte  è  stata  la  crescita
realizzata sul mercato svizzero (+75,6%), sostenuta dal comparto autoveicolare e da quello
alimentare. In aumento anche l’export verso la Russia (+45,2%) e la Cina (+12,8%).
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