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

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 

Le  vendite all’estero aumentano del 5,5% 
rispetto al periodo gennaio-settembre 2017

Nei primi nove mesi del 2018 il valore delle esportazioni cuneesi di merci è salito a quota
5,9 miliardi di euro, dai 5,5 miliardi di euro del periodo gennaio-settembre 2017, registrando
una variazione tendenziale del +5,5%. Valutando le singole performance trimestrali si osserva
una costante positiva durante l’intero periodo in esame: +3,5% nel primo trimestre, +7,9%
nel secondo, per concludere con un +5,2% nel terzo trimestre. Nel periodo gennaio-settembre
2018  il  valore delle  importazioni di  merci  è  salito  del  3,1% rispetto  al  corrispondente
periodo del 2017. Il saldo della bilancia commerciale cuneese mantiene un segno positivo
(+2,7 miliardi di euro).
La  buona  performance  dell’export  provinciale  si  inserisce  in  un  contesto  regionale
caratterizzato  da  un risultato  meno incoraggiante  (+0,6%),  al  di  sotto  della  performance
nazionale (+3,1%) e di quella delle principali regioni esportatrici italiane. Cuneo si conferma
dopo Torino la  seconda provincia esportatrice del Piemonte, con una quota del  16,4%
dell’export regionale.

“I  dati  Istat  relativi  alle  esportazioni  cuneesi  dei  primi  tre  trimestri  sono  estremamente
incoraggianti e testimoniano,  una volta di più, la capacità delle nostre imprese di innovarsi per
competere  con  successo  sui  mercati  internazionali –  sottolinea  il  presidente  Ferruccio
Dardanello -. Malgrado il deficit infrastrutturale, il modello Cuneo continua a dare segnali di
grande vitalità e il sistema camerale, pur con funzioni diverse rispetto al passato, continuerà a
supportarne  lo  sviluppo  anche  attraverso  nuove  progettualità,  come  il  progetto  S.E.I.  -
Sostegno   all’export  dell’Italia  –  che  punta  a  incrementare  il  numero  delle  imprese  che
esportano in modo continuativo sui mercati mondiali e le iniziative gestite in collaborazione con
CeiPiemonte,  tra  i  quali  TENDER,  per  favorire  la  partecipazione delle  imprese alle  gare di
appalto internazionali”.

Le esportazioni cuneesi nel primi nove mesi del 2018

Export: + 5,5% rispetto al periodo gennaio-settembre 2017

Import: + 0,0% rispetto al periodo gennaio-settembre 2017

Saldo bilancia commerciale: + 2.713.671.434 Euro

Export verso Ue-28: +6,6% rispetto al periodo gennaio-settembre 2017

Export verso extra Ue-28: + 2,9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2017



La crescita registrata dalle esportazioni cuneesi nel periodo gennaio-settembre 2018 è stata
frutto di andamenti eterogenei dei settori di specializzazione cuneesi.
Le esportazioni di  prodotti alimentari e bevande, primo comparto delle vendite all’estero
con una quota del 32,1%, hanno registrato una variazione tendenziale positiva del + 10,4%.
Ottimo anche il risultato registrato dalle vendite all’estero di prodotti dell’agricoltura, della
silvicoltura  e  della  pesca,  per  questo  comparto  la  crescita  è  stata  a  doppia  cifra,
raggiungendo un incremento del 17,6%.
I  mezzi di trasporto,  che hanno subito un’importante flessione delle esportazioni a livello
complessivo regionale, sul territorio cuneese hanno invece mostrato una sostanziale stabilità
(+0,6%). In crescita l’export degli articoli in gomma e materie plastiche (+7,6%).
Performance  negative  si  evidenziano  invece  per  la  meccanica  (-5,5%) e  per  la  filiera
tessile (-6,4%). 

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

MERCE
Genn. - sett.

2017
Genn. - sett.

2018

Quota
Genn.

-sett. 2018
Var. %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 182.392.483 214.494.815 3,6% 17,6%

Prodotti delle attività manifatturiere 5.354.504.236 5.611.779.069 95,5% 4,8%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.709.776.015 1.887.755.342 32,1% 10,4%

Mezzi di trasporto 1.117.653.833 1.123.828.551 19,1% 0,6%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 756.747.112 714.805.796 12,2% -5,5%
Articoli  in gomma e materie plastiche, altri  prodotti  della
lavorazione di minerali non metalliferi 717.333.121 771.916.613

13,1% 7,6%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 231.520.291 228.350.223 3,9% -1,4%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 193.640.709 181.259.183 3,1% -6,4%

Altri prodotti delle attività manifatturiere 627.833.155 703.863.361 12,0% 12,1%

Altri prodotti
            33.259.8

68 
            50.914.5

38 
0,9% 53,1%

Totale 5.570.156.587 5.877.188.422 100,0% 5,5%

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

Per quanto concerne i mercati di sbocco, è positiva sia la performance dell’esportazione verso i
mercati  extra  Ue-28 (+  2,9%),  sia  soprattutto  quella  relativa  ai  partner  dell’Unione
europea (+6,6%) che assorbono il  71,7% del totale delle vendite di  merci  cuneesi  oltre
confine.

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

PAESE Genn. -  sett.  2017 Genn.  – sett. 2018
Quota genn.-

sett. 2018 Var. %

Francia 1.088.294.250 1.137.577.572 19,4% 4,5%
Germania 889.821.111 941.182.600 16,0% 5,8%
Spagna 362.252.084 382.379.158 6,5% 5,6%
Regno Unito 348.732.349 347.727.885 5,9% -0,3%
Polonia 240.248.679 265.114.116 4,5% 10,3%
Belgio 186.638.231 199.106.163 3,4% 6,7%
Repubblica ceca 107.288.377 111.010.780 1,9% 3,5%
Paesi Bassi 105.923.422 113.375.764 1,9% 7,0%
Romania 66.372.685 69.370.381 1,2% 4,5%

Ue - 28 3.919.010.886 4.177.367.202 71,1% 6,6%

Stati Uniti 255.405.843 323.950.172 5,5% 26,8%



Svizzera 167.873.235 114.963.574 2,0% -31,5%

Russia 89.141.256 95.068.582 1,6% 6,6%

Canada 86.904.461 92.089.689 1,6% 6,0%

Cina 84.609.633 80.783.051 1,4% -4,5%

Australia 84.457.594 66.539.372 1,1% -21,2%
Extra Ue -  28 1.651.145.701 1.699.821.220 28,9% 2,9%
Mondo 5.570.156.587 5.877.188.422 100,0% 5,5%

  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 19,4% delle esportazioni locali, seguita dalla Germania, con
un’incidenza del  16,0%; le merci cuneesi hanno registrato una buona performance sia sul
mercato francese (+4,5%), che su quello tedesco (+5,8%). Ottimi risultati si sono riscontrati
per quanto riguarda le vendite di  prodotti  cuneesi  verso la  Polonia (+10,3%), il  Belgio
(+6,7%), i Paesi Bassi (+7,0) e la Spagna (+5,6%).

Al  di  fuori  dei  confini  europei,  Usa,  Svizzera,  Russia  e  Canada  rappresentano  i
principali mercati di sbocco delle merci della Provincia Granda. In termini di dinamica
va evidenziata la crescita sostenuta delle vendite verso  il mercato americano (+26,8%),
grazie all’export di vini e bevande, e il consistente calo registrato nell’export verso la Svizzera
(-31,5%), a causa della flessione verso questo mercato delle vendite di mezzi di trasporto e
prodotti dell’industria alimentare. 

Cuneo, 13 dicembre 2018


