
 
 

 

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

CRESCE L’EXPORT IN PROVINCIA DI CUNEO 
Nei primi tre mesi del 2022 le vendite all’estero  

crescono del 7,5% rispetto al I trimestre 2021  
In rialzo alimentari/bevande (17,7%), legno (51,7%) e metalli (33,5%) 

In sofferenza agricoltura (-22,3%) e articoli in gomma (-18%) 
 

 

 

 

 

 

 

Le esportazioni cuneesi di merci nel primo trimestre del 2022 ripartono con slancio rispetto 

all’analogo periodo del 2021 che aveva fatto segnare dati record. 

Le vendite all’estero dei prodotti made in Cuneo nel trimestre gennaio-marzo 2022 

hanno superato i 2,2 miliardi di euro, registrando un aumento del 7,5% rispetto allo 

stesso periodo del 2021, mentre il valore delle importazioni ha raggiunto oltre 1,5 

miliardi di euro (+30,3%). Il saldo della bilancia commerciale si è attestato a 698 

milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 902 di gennaio-marzo 2021. 

Malgrado la crescente inflazione, l’aumento del costo e la difficoltà di reperimento di 

energia e materie prime e le pesanti ripercussioni economiche determinate dall’invasione 

russa l’export continua ad essere uno dei motori della crescita economica del nostro Paese. 

Cuneo si conferma la seconda provincia esportatrice del Piemonte con il 16,8% delle 

vendite regionali fuori confine, che rappresentano l’1,6% a livello nazionale. La dinamica 

esibita dalle esportazioni di merci cuneesi nel periodo gennaio-marzo 2022 è meno 

robusta sia di quella evidenziata a livello piemontese (+17,8%) sia della media 

nazionale (+22,9%) soprattutto perché, a differenza di altre aree geografiche, l’export 

cuneese ha vissuto un 2021 straordinario e i margini di crescita sono meno rilevanti. 
 

 

Fonte: elaborazione Camera commercio Cuneo su dati Istat 
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Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2022 
 

Export: 2.258 milioni di euro (+7,5% rispetto a gennaio-marzo 2021) 

Saldo bilancia commerciale: 698 milioni di euro 

Export verso Ue-27 post Brexit: +5,0% rispetto a gennaio-marzo 2021 

Export verso Extra Ue-27 post Brexit: +12,1% rispetto a gennaio-marzo 2021 



 
 

"L'export continua a regalare grandi soddisfazioni alla nostra economia malgrado i gravi 

problemi congiunturali che tutti conosciamo - afferma il Presidente Mauro Gola. I 

mercati internazionali sono una delle chiavi della nostra crescita economica ma dobbiamo 

sviluppare progetti infrastrutturali e delle grandi reti che interessano i trasporti, la logistica 

e l'energia, settori strategici e indispensabili per garantire la competitività del nostro 

sistema produttivo." 

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

 

 
MERCE 

 
I trimestre 2021 

 
I trimestre 2022 

Quota 
anno 
2022 

 

Variazione 

% 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura  
e della pesca 127.655.730 99.219.300 4,4% -22,3% 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave 

e miniere 2.357.696 2.469.627 0,1% 4,7% 

Prodotti delle attività manifatturiere 
1.957.404.254 2.141.162.376 94,8% 9,4% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
702.075.698 826.032.919 36,6% 17,7% 

Mezzi di trasporto 
400.764.434 408.685.145 18,1% 2,0% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 
244.645.518 262.170.356 11,6% 7,2% 

Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 272.989.936 223.956.104 9,9% -18,0% 
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine ed impianti 80.124.228 106.945.254 4,7% 33,5% 

Chimica e farmaceutica 

83.000.728 99.121.462 4,4% 19,4% 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 
55.476.753 84.181.448 3,7% 51,7% 

Apparecchi elettrici, elettronici e ottici 
54.752.372 57.452.703 2,5% 4,9% 

Tessile, abbigliamento, pelli e accessori 
45.738.183 51.635.863 2,3% 12,9% 

Altri prodotti delle attività manifatturiere 
17.836.404 20.981.122 0,9% 17,6% 

Prodotti delle altre Attività 
12.466.489 15.495.091 0,7% 24,3% 

Totale 
2.099.884.169 2.258.346.394 100,0% 7,5% 

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Istat 
 

Allo sviluppo complessivo delle vendite all’estero ha contribuito l’incremento 

registrato in quasi tutti i principali settori dell’export provinciale, con l’eccezione del 

comparto agricolo che ha subito una forte flessione (-22,3%) e di quello degli articoli 

in gomma-plastica (-18,0%). 

I prodotti delle attività manifatturiere, pari al 94,8% dell’export totale, segnano un 

+9,4%. Il settore trainante dell’export manifatturiero made in Cuneo continua a 

essere il comparto alimentare e bevande (+17,7% rispetto al 2021) che rappresenta 

il 36,6% delle vendite estere, sebbene questo trimestre la performance migliore sia 

stata registrata da legno e derivati (+51,7%) seguito dai metalli di base (+33,5%), 

da chimica e farmaceutica (+19,4%), da altri prodotti delle attività manifatturiere 

(+17,6%) e dal tessile con il +12,9%. 

Il bacino dell’Ue-27 post Brexit ha attratto il 62,7% delle esportazioni provinciali, contro 

il 37,3% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. La performance delle 

vendite oltre confine verso i Paesi dell’Ue-27 ha raggiunto il +5,0 %; decisamente 

migliore, con un valore più che doppio, quella verso i partner commerciali extra Ue-27 

post Brexit (+12,1%).  



 
 

I più importanti mercati dell’area Ue-27 si confermano quello francese e tedesco, 

con quote rispettivamente pari al 19,2% e 14,1 %. Le vendite verso la Francia sono salite 

del 7,5%, mentre quelle verso la Germania hanno registrato una contrazione del 5,8%, 

così come quelle in Polonia (-4,6%) e in Austria (-5,5%). L’export verso la Spagna, 

che rappresenta il terzo mercato di sbocco per la nostra provincia, ha invece riportato un 

buon +7,8% mentre il Belgio ha fatto segnare un +10,3%. La Romania svetta con uno 

straordinario +48,1%, benché la sua quota, rispetto al totale delle esportazioni cuneesi 

sia dell’1,5%. 

Nel bacino Extra Ue-27 i mercati di maggior rilievo si confermano Stati Uniti e Re-

gno Unito, che rappresentano rispettivamente il 6,1% e il 5,5% dell’export complessivo. 

Gli Stati Uniti hanno registrato una sostanziale stazionarietà, mentre il Regno Unito ha fatto 

segnare un aumento del  20,8%. 

Sorprende la crescita dell’export verso il Canada (+91,6%) trainata dai prodotti alimen-

tari. Con una quota parte del 2,4% si conferma il terzo mercato di sbocco extra 

UE per la nostra provincia. In aumento anche gli scambi con Svizzera (+19,4%), Mes-

sico (+37,4%), Turchia (+13,2%) e Russia (+9,7%). Negativi i dati di Arabia Saudita (-

29,4%), Cina (-24,3%) e Ucraina (-18,9%). 
 

 

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

Paesi 
I trimestre 

2021 
I trimestre 

2022 

Quota I 

trim. 

2022 
Var. % 

Francia 404.311.816 434.686.050 19,2% 7,5% 

Germania 338.766.365 319.067.676 14,1% -5,8% 

Spagna 120.564.111 130.018.441 5,8% 7,8% 

Polonia 102.648.696 97.945.895 4,3% -4,6% 

Belgio 73.229.921 80.751.189 3,6% 10,3% 

Paesi Bassi 41.220.973 48.307.604 2,1% 17,2% 

Repubblica Ceca 39.191.021 46.492.227 2,1% 18,6% 

Romania 22.188.731 32.855.849 1,5% 48,1% 

Austria 29.452.258 27.829.480 1,2% -5,5% 

Svezia 23.027.338 23.150.112 1,0% 0,5% 

Altri Paesi Ue-27 155.007.524 175.844.314 7,8% 13,4% 

Ue-27 (post Brexit) 1.349.608.754 1.416.948.837 62,7% 5,0% 

Stati Uniti 137.471.636 137.451.889 6,1% 0,0% 

Regno Unito (*) 102.934.180 124.373.914 5,5% 20,8% 

Canada 28.395.231 54.398.721 2,4% 91,6% 

Svizzera 37.919.084 45.257.681 2,0% 19,4% 

Russia 34.315.784 37.644.280 1,7% 9,7% 

Turchia 25.103.737 28.414.779 1,3% 13,2% 

Cina 32.806.710 24.841.654 1,1% -24,3% 

Arabia Saudita 34.380.908 24.284.459 1,1% -29,4% 

India 23.912.069 24.259.895 1,1% 1,5% 

Messico 17.302.152 23.767.657 1,1% 37,4% 

Altri Paesi Extra Ue-27 275.733.924 316.702.628 14,0% 14,9% 

Extra Ue-27 (post 
Brexit) 750.275.415 841.397.557 37,3% 12,1% 

Mondo 2.099.884.169 2.258.346.394 100,0% 7,5% 
 

(*) 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, 13 giugno 2022 


