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ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
 NEL I TRIMESTRE 2018

Le vendite all’estero crescono del 4,3%
rispetto al I trimestre 2017

Andamento positivo per le esportazioni cuneesi di merci nel primo trimestre del 2018: le
vendite all’estero dei prodotti  Made in Granda hanno raggiunto 1.918 milioni  di euro,
registrando  un  aumento  del  4,3%  rispetto  allo  stesso  periodo  del  2017.  Nel
corrispondente  trimestre  il  valore  delle  importazioni di  merci  ha  raggiunto  i  1.065
milioni di euro, per un incremento del 3,5% rispetto ai primi tre mesi del 2017. Il
saldo della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 853 milioni di euro,
in aumento rispetto a quello registrato il I trimestre 2017, di 810 milioni di euro.

Cuneo si conferma seconda provincia esportatrice del  Piemonte, producendo il 16,1% del
valore delle vendite regionali fuori confine. La dinamica esibita nel  periodo gennaio -
marzo 2018 dalle  esportazioni di  merci cuneesi è migliore sia di  quella evidenziata a
livello  medio  regionale (+1,2%)  sia  di  quella  realizzata  a  livello  complessivo
nazionale (+3,3%).

 “Le nostre imprese, negli anni, hanno sviluppato un’ottima capacità di competere sui
mercati internazionali, come attestano i dati dell’export che lo scorso anno ha registrato
il record di 7,7 miliardi e ora prosegue la propria crescita con un nuovo saldo positivo di
oltre  1,9  miliardi  –  sottolinea il  presidente Ferruccio Dardanello  -.  Nel  contesto
internazionale,  in  cui  non  mancano  tensioni  e  incertezze,  in  qualità  di  istituzioni
dobbiamo svolgere senza ulteriori rinvii il nostro ruolo di facilitatori, per garantire agli
imprenditori adeguate reti infrastrutturali sia fisiche che virtuali. I tanti cantieri, aperti e
mai conclusi, che collegano la nostra provincia alle aree confinanti, italiane e francesi,
l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, le reti ferroviarie bisognose di finanziamenti per essere
adeguate alle attuali necessità della Granda e i progetti per le reti digitali e la banda ultra
larga, sono la condizione necessaria per il consolidarsi del percorso di crescita”.

Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2018

Export:  +4,3% rispetto al I trimestre 2017

Saldo bilancia commerciale: +853 milioni di euro
Export verso Ue-28: +8,2% rispetto al I trimestre 2017

Export verso extra Ue-28: -4,5% rispetto al I trimestre 2017



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

I trimestre 2017 I trimestre 2018 Quota I
2018 Var %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicol-
tura e della pesca 85.535.079 84.408.408 4,4% -1,3%
Prodotti delle attività manifatturiere 1.742.146.970 1.818.864.121 94,8% 4,4%

    Prodotti alimentari, bevande e tabacco
519.788.407 552.471.971 28,8% 6,3%

    Mezzi di trasporto 408.704.856 393.144.663 20,5% -3,8%

    Articoli in gomma e materie plastiche,
altri  prodotti  della lavorazione di  minerali
non metalliferi 214.991.728 258.868.185 13,5% 20,4%
    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 235.455.554 231.113.737 12,0% -1,8%

    Metalli  di  base e prodotti  in metallo,
esclusi macchine e impianti 78.644.899 82.899.737 4,3% 5,4%
    Legno e prodotti in legno; carta e stam-
pa 80.638.299 80.220.704 4,2% -0,5%
    Altri prodotti delle attività manifatturiere         203.923.227        220.145.124 11,5% 8,0%
Altri prodotti            10.548.870          14.876.240 0,8% 41,0%
Totale 1.838.230.919    1.918.148.769 100,0% 4,3%

Fonte: elaborazione Unioncamere  Piemonte e Camera di commercio 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.
L’incremento  più  sostenuto appartiene  agli  articoli  in gomma e materie plastiche
(+20,4%). Ottima anche la dinamica esibita dalle esportazioni di prodotti alimentari e
bevande (+6,3%), che continuano a rappresentare il  principale comparto dell’export
locale. Il segno positivo ha caratterizzato altresì le vendite oltre confine di  metalli di
base e prodotti in metallo (+5,4%).
Alcuni prodotti hanno, invece, evidenziato una flessione: la perdita più consistente si è
registrata nel comparto  mezzi di trasporto (-3,8%),  risultato scaturito dalla forte
riduzione di  vendite  di  locomotive e materiale rotabile  ferro-tranviario.  Diminuiscono
altresì le esportazioni di  macchinari ed apparecchi n.c.a. (-1,8%) e prosegue la
flessione registrata lo scorso anno dai prodotti agricoli (-1,3%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 72,1% delle
esportazioni  provinciali,  contro  il  27,9% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area
comunitaria.  La  buona  performance  registrata  complessivamente  dalle  vendite  oltre
confine ha riguardato i Paesi dell’Ue-28 (+8,2 %), mentre è stata negativa per i restanti
partner commerciali (extra Ue-28 -4,5%). Nel dettaglio dei singoli Paesi, si riscontrano
risultati  particolarmente  positivi   sul  mercato  tedesco,  spagnolo  e  statunitense.  Si
evidenzia  invece un netto  calo  nelle  esportazioni  verso la  Svizzera per  via  del  crollo
dell’export di prodotti alimentari, bevande e tabacco e di mezzi di trasporto. 



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

Paesi I trimestre
2017

I trimestre
2018

Quota I
2018

Var. %

Francia 366.118.570 379.997.030 19,8% 3,8%
Germania 293.252.610 309.338.112 16,1% 5,5%
Spagna 115.604.972 134.612.819 7,0% 16,4%
Regno Unito 100.694.511 102.876.720 5,4% 2,2%
Polonia 77.775.305 81.250.182 4,2% 4,5%
Belgio 65.361.396 68.030.021 3,5% 4,1%
Paesi Bassi 32.504.629 39.073.372 2,0% 20,2%
Repubblica ceca 37.225.551 38.982.181 2,0% 4,7%
Austria 18.365.794 31.783.316 1,7% 73,1%
Romania 19.682.474 25.450.460 1,3% 29,3%
Altri Paesi Ue-28        150.750.017        170.397.367 8,9% 13,0%
Totale Ue-28 1.277.335.829 1.382.331.580 72,1% 8,2%
Stati Uniti 78.309.902 91.864.819 4,8% 17,3%
Svizzera 92.446.088 39.197.718 2,0% -57,6%
Russia 28.970.844 31.364.645 1,6% 8,3%
Canada 29.858.538 27.537.978 1,4% -7,8%
Turchia 24.354.491 24.226.488 1,3% -0,5%
Messico 14.206.265 22.875.293 1,2% 61,0%
Cina 25.486.894 22.656.516 1,2% -11,1%
Australia 27.842.185 19.184.101 1,0% -31,1%
India 12.449.412 14.775.097 0,8% 18,7%
Norvegia 9.542.725 13.132.031 0,7% 37,6%
Altri Paesi Ue-28 217.427.746 229.002.503 11,9% 5,3%
Totale extra Ue-28 560.895.090 535.817.189 27,9% -4,5%
Mondo 1.838.230.919 1.918.148.769 100,0% 4,3%

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

Cuneo, 13 giugno 2018


