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

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e delle pesca
Prodotti delle attività manifatturiere
Prodotti alimentari, bevande e
tabacco
Mezzi di trasporto

I semestre 2017

I semestre 2018

Quota I
sem.
2018

Var. %

121.635.760

123.048.635

3,2%

1,2%

3.483.418.497

3.683.295.632

96,0%

5,7%

1.000.182.064

1.105.358.193

28,8%

10,5%

797.595.172

798.533.571

20,8%

0,1%

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

469.208.591

526.983.543

13,7%

12,3%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

499.894.331

487.965.381

12,7%

-2,4%

161.508.348

177.033.381

4,6%

9,6%

151.947.902

154.023.784

4,0%

1,4%

403.082.089

433.397.779

11,3%

7,5%

23.959.057

31.697.604

0,8%

32,3%

3.629.013.314

3.838.041.871

100,0%

5,8%

Metalli di base e prodotti in
metallo, esclusi macchine e impianti
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Altri prodotti delle attività manifatturiere
Altri prodotti
Totale

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

Lo sviluppo complessivo delle vendite all’estero è stato determinato dai trend positivi registrati
dalla quasi totalità dei principali settori delle esportazioni provinciali. Le attività
manifatturiere, che segnano un aumento del +5,7%, rappresentano la componente quasi
esclusiva dell’export cuneese (96%). La percentuale di incremento più sostenuta appartiene
agli articoli in gomma e minerali non metalliferi (+12,3%), ma è l’ottima dinamica
esibita dalle esportazioni di prodotti alimentari e bevande (+10,5%), che con una quota
del 28,8% continuano a rappresentare il principale comparto dell’export locale, a trainare il
flusso di merci della Granda sui mercati esteri. Il segno positivo ha caratterizzato altresì le
vendite oltre confine di metalli di base e prodotti in metallo (+9,6%).
Più contenute le variazioni di legno e prodotti in legno, carta e stampa (+1,4%) e dei
prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+1,2%) che in termini assoluti
hanno però una residua incidenza sulla quota totale (rispettivamente 4% e 3,2%).
Diminuiscono, invece, le esportazioni di macchinari ed apparecchi n.c.a. (-2,4%), mentre
risulta costante l’export dei mezzi di trasporto (+0,1%), comparti questi che in sede
regionale registrano variazioni di segno inverso (rispettivamente +2,8% e -8,7%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 si conferma la destinazione
principale, assorbendo il 71,3% delle esportazioni cuneesi, contro il 28,7% dei mercati
situati al di fuori dell’area comunitaria. La buona performance registrata
complessivamente dalle vendite oltre confine ha riguardato sia i Paesi dell’Ue-28 (+7,2 %),
sia i restanti partner commerciali (extra Ue-28 +2,4%). Sono in crescita le vendite verso i
paesi continentali più rappresentativi dell’export locale, seppure con diverse incidenze:
Francia (+3,8%), Germania (+5,2%) e Spagna (+9,9%). Per quanto concerne i mercati
extra UE, si evidenzia, invece, un netto calo nelle esportazioni verso la Svizzera (-39,9%)
per via di un crollo significativo del comparto dei mezzi di trasporto.

Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)
I semestre
2017

I semestre
2018

Quota I semestre
2018

Var. %

Francia

713.499.029

740.671.664

19,3%

3,8%

Germania

581.637.312

611.689.922

15,9%

5,2%

Spagna

235.734.285

259.182.509

6,8%

9,9%

Regno Unito

221.202.847

220.353.998

5,7%

-0,4%

Polonia

153.941.662

166.639.990

4,3%

8,2%

Belgio

122.956.998

136.113.178

3,5%

10,7%

PAESE

Paesi Bassi

69.133.583

75.843.068

2,0%

9,7%

456.494.636

526.977.856

13,7%

15,4%

2.554.600.352

2.737.472.185

71,3%

7,2%

Stati Uniti

167.230.521

212.207.193

5,5%

26,9%

Svizzera

Altri paesi Ue-28
Ue -28

130.116.448

78.258.252

2,0%

-39,9%

Russia

56.756.472

60.715.718

1,6%

7,0%

Canada

51.988.282

57.440.642

1,5%

10,5%

Cina

54.269.536

50.625.908

1,3%

-6,7%

Turchia

46.845.490

49.776.330

1,3%

6,3%

Australia

52.603.961

43.159.963

1,1%

-18,0%

Messico

25.086.476

42.170.669

1,1%

68,1%

Extra Ue -28

1.074.412.962

1.100.569.686

28,7%

2,4%

Mondo

3.629.013.314

3.838.041.871

100,0%

5,8%

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