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

RIPARTE L’EXPORT IN PROVINCIA DI CUNEO
Nei primi 3 mesi del 2021 le vendite all’estero crescono del

5,8% rispetto al I trimestre 2020
Volano le esportazioni con valori parziali migliori di sempre

Le esportazioni cuneesi di merci nel primo trimestre del 2021 riprendono slancio rispetto
all’analogo  periodo  del  2020,  al  termine  del  quale  si  era  entrati  nella  prima  fase  di
lockdown imposta dai governi per arginare l’emergenza sanitaria Covid-19.

Le vendite all’estero dei prodotti  made in  Cuneo nel trimestre gennaio-marzo 2021
hanno sfiorato i 2,1 miliardi di euro, registrando un aumento del 5,8% rispetto allo
stesso periodo del 2020, mentre il valore delle importazioni ha raggiunto 1,2 miliardi
di euro (+7,3%). Il saldo della bilancia commerciale si è attestato a 902 milioni di
euro, in aumento rispetto agli 868 di gennaio-marzo 2020.

Il  valore  dell’export  del  primo  trimestre  è  il  migliore  di  sempre,  in  crescita
dell’1,4% anche rispetto a quello del 2019, quando a fine anno la nostra provincia fece
segnare la cifra record di 8,4 miliardi di euro di merci esportate. 

Cuneo si conferma la  seconda provincia esportatrice del Piemonte, con il 18,4%
delle vendite regionali fuori confine.  La dinamica esibita dalle  esportazioni di merci
cuneesi  nel periodo gennaio-marzo 2021 è più robusta di quella evidenziata a livello
medio nazionale (+4,6%), ma meno intensa rispetto a quella piemontese (+6,4%)
che ha  beneficiato  in  modo significativo  della  ripartenza  del  mercato automobilistico,
praticamente azzerato nel marzo dello scorso anno.

“L'export provinciale è cresciuto in modo significativo rispetto al primo trimestre del 2020
ed ha fatto segnare il miglior risultato di sempre – afferma Patrizia Mellano, segreta-
rio generale dell’Ente -. È un forte messaggio di speranza e il giusto premio per il si-
stema produttivo cuneese che ha saputo rispondere con forza alla crisi ripartendo alla
grande. Conforta anche il dato nazionale a riprova che, probabilmente, ci stiamo lascian-
do dietro le spalle il periodo più critico della pandemia”.

Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2021

Export: 2.099 milioni di euro (+5,8% rispetto a gennaio-marzo 2020)
Saldo bilancia commerciale: 902 milioni di euro

Export verso Ue-27 post Brexit: +5,9% rispetto a gennaio-marzo 2020
Export verso Extra Ue-27 post Brexit: +5,8% rispetto a gennaio-marzo 2020



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

I trimestre 2020
I trimestre

2021
Quota I

2021 Var %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicol-
tura e della pesca

102.737.826 127.655.730 6,1% 24,3%

Prodotti delle attività manifatturiere 1.865.457.345 1.957.404.254 93,2% 4,9%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 667.206.020 702.075.698 33,4% 5,2%

Mezzi di trasporto 364.634.965 400.764.434 19,1% 9,9%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 258.931.889 244.645.518 11,7% -5,5%

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

252.614.034 272.989.936 13,0% 8,1%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti

69.251.107 80.124.228 3,8% 15,7%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 55.150.393 55.476.753 2,6% 0,6%

Altri prodotti delle attività manifatturiere 197.668.937 201.327.687 9,6% 1,9%

Prodotti delle altre attività 15.948.798 14.824.185 0,7% -7,1%

Totale 1.984.143.969 2.099.884.169 100,0% 5,8%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

Allo  sviluppo  complessivo  estremamente  positivo  delle  vendite  all’estero  ha
contribuito l’incremento registrato in tutti i principali settori di export provinciali,
con l’eccezione dei comparti  macchinari e apparecchi n.c.a. (-5,5%) e i prodotti
delle altre attività (-7,1%).

I prodotti  delle attività manifatturiere, pari al 93,2% del totale export, segnano il
+4,9%. Il settore trainante dell’export manifatturiero made in Cuneo continua ad
essere rappresentato dai  prodotti alimentari e bevande (+5,2 % rispetto al 2020),
sebbene la performance migliore questo trimestre sia stata registrata dai metalli di
base (+15,7%), seguiti dai mezzi di trasporto (+9,9%) e dagli articoli in gomma-
plastica (+8,1%).

Il  bacino  dell’Ue-27 post  Brexit  ha attratto  il  64,3% delle  esportazioni  provinciali,
contro il 35,7% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. La performance
delle vendite oltre confine verso i Paesi dell’Ue-27 ha raggiunto il  +5,9 %; di analoga
entità quella verso i partner commerciali extra Ue-27 post Brexit (+5,8%). 



I più importanti mercati dell’area Ue-27 si confermano quello francese e tedesco,
con quote rispettivamente pari al 19,3% e 16,1 %. Le vendite verso la Francia sono sali-
te del 10,9% e del 6,3% quelle verso la Germania. L’export verso la Spagna, che rappre-
senta il terzo mercato di sbocco per la nostra provincia, subisce una flessione del 2,1%, a
fronte di un incremento importante verso la Polonia del 27,4%.

Nel bacino Extra Ue-27 i mercati di maggior rilievo si confermano Stati Uniti e Re-
gno Unito, che rappresentano rispettivamente il 6,5% e il 4,9% dell’export complessivo.
Gli Stati Uniti hanno registrato un +6,9% ed il Regno Unito un lieve calo dello 0,2%. In
aumento anche gli scambi con Svizzera (+17,3%), Russia (+10,6%) e Cina (+25,9%).
Sorprende la crescita di export verso Arabia Saudita (+54%) ed Australia (+39,4%). Ne-
gativo il dato del Canada (-4,5%).

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

Paesi
I trimestre

2020
I trimestre

2021

Quota I
trim.
2021

Var. %

Francia 364.478.438 404.311.816 19,3% 10,9%

Germania 318.705.335 338.766.365 16,1% 6,3%
Spagna 123.200.159 120.564.111 5,7% -2,1%
Polonia 80.546.242 102.648.696 4,9% 27,4%
Belgio 75.720.471 73.229.921 3,5% -3,3%
Paesi Bassi 39.061.305 41.220.973 2,0% 5,5%
Repubblica Ceca 39.932.148 39.191.021 1,9% -1,9%
Austria 34.925.151 29.452.258 1,4% -15,7%
Danimarca 20.905.094 23.602.662 1,1% 12,9%
Svezia 16.830.544 23.027.338 1,1% 36,8%
Altri Paesi Ue-27 160.469.011 153.593.593 7,3% -4,3%
Ue-27 (post Brexit) 1.274.773.898 1.349.608.754 64,3% 5,9%
Stati Uniti 128.562.785 137.471.636 6,5% 6,9%
Regno Unito (*) 103.153.852 102.934.180 4,9% -0,2%
Svizzera 32.336.426 37.919.084 1,8% 17,3%
Arabia Saudita 22.321.038 34.380.908 1,6% 54,0%
Russia 31.028.295 34.315.784 1,6% 10,6%
Cina 26.051.305 32.806.710 1,6% 25,9%
Canada 29.737.328 28.395.231 1,4% -4,5%
Turchia 23.975.299 25.103.737 1,2% 4,7%
India 22.864.147 23.912.069 1,1% 4,6%
Australia 14.026.662 19.554.717 0,9% 39,4%
Altri Paesi Extra Ue-27 275.312.934 273.481.359 13,0% -0,7%
Extra Ue-27 (post Bre-
xit) 709.370.071 750.275.415 35,7% 5,8%
Mondo 1.984.143.969 2.099.884.169 100,0% 5,8%

(*) L’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. 
A partire da tale data, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree 
Ue-27 ed extra Ue-27 sono state ricostruite per rendere coerenti i confronti temporali. 

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat

Cuneo, 11 giugno 2021
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