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

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO NEL 2013 

Le vendite all’estero diminuiscono dell’1,5% rispetto al 2012

Nel 2013 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto i  6,5 miliardi di euro,

registrando una  flessione dell’1,5% rispetto allo scorso anno. L’entità della contrazione

delle esportazioni registrata nel 2013 in provincia di Cuneo risulta più intensa rispetto a quella

realizzata a livello complessivo nazionale (-0,1%), e in controtendenza rispetto al dato medio

regionale, che risulta, invece, in aumento (+3,8%).

Cuneo si conferma la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando il 15,7%

del valore delle vendite regionali all’estero, dopo Torino, che detiene ancora il primato con

una quota pari al 48,1%.

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

 Anno 2012 Anno2013
Quota
Anno
2013

Var. % 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca

        295.032.198         314.332.466 4,8% 6,5%

Prodotti delle attività manifatturiere di cui:      6.230.798.131       6.113.838.060 94,2% -1,9%

  Prodotti alimentari, bevande e tabacco      1.978.937.981      2.032.584.961 31,3% 2,7%

  Macchinari ed apparecchi n.c.a.      1.043.957.315      1.058.887.254 16,3% 1,4%

  Mezzi di trasporto      1.137.958.238      1.004.071.273 15,5% -11,8%
  Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi

       684.159.976         697.414.921 10,7% 1,9%

  Legno e prodotti in legno; carta e stampa        310.641.528         308.297.925 4,7% -0,8%

  Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori        277.710.129         275.584.670 4,2% -0,8%

  Altri prodotti delle attività manifatturiere        797.432.964         736.997.056 11,4% -7,6%

Altri prodotti           63.294.618           63.367.121 1,0% 0,1%

Totale    6.589.124.947    6.491.537.647 100,0% -1,5%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat
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“I dati ci mostrano come sul fronte del mercato estero la nostra provincia stia affrontando

numerose difficoltà. Nel 2013, infatti, le vendite all’estero scontano una flessione dell’1,5%.

Tuttavia,  essa  non  coinvolge  tutti  i  settori;  positivi  sono  i  risultati  che  provengono  dai

comparti  di  specializzazione,  quali  l’alimentare  e  la  meccanica  che  ancora  una  volta  sono

testimonianza  del  continuo  apprezzamento  dei  nostri  prodotti  di  qualità  all’estero  –  ha

dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo -.

L’impegno di tutti deve essere quello di affiancare costantemente le nostre imprese, affinché

possano guadagnare terreno sui mercati più lontani, spinte dalla convinzione che l’apertura

internazionale rappresenti l’elemento vincente per risollevare la nostra economia.”

Tuttavia, il calo delle esportazioni non ha coinvolto tutti i principali settori delle vendite cuneesi

all’estero.

Con  una  quota  pari  al  31,3%  delle  esportazioni  provinciali,  il  comparto  dei  prodotti

alimentari  e  delle  bevande ha  registrato  un  incremento  delle  relative  vendite  pari  al

2,7%, frutto questo da un lato della performance positiva registrata dal settore delle bevande

(+14,9%),  dall’altro  da quella  negativa  rilevata dal  comparto  dei  prodotti  alimentari (-

3,8%).

Anche il settore della meccanica, che genera il 16,3% delle vendite all’estero, manifesta un

andamento positivo (+1,4%); buone performance sono state rilevate anche per gli articoli in

gomma  e  materie  plastiche  (+1,9%), e  soprattutto  per  i prodotti  dell’agricoltura,

silvicoltura  e  pesca  (+6,5%),  che  generano  rispettivamente  il  10,7% e  il  4,8% delle

esportazioni cuneesi.

Al contrario, sono diminuite le vendite all’estero di mezzi di trasporto (-11,8%) e quelle dei

prodotti delle altre attività manifatturiere (-7,6%).

Per quanto concerne i  mercati di sbocco, il  bacino dell’Ue-28 ha attratto il  68,6% delle

esportazioni  provinciali,  contro  il  31,4% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area

comunitaria.  Il  calo  complessivo  delle  vendite  cuneesi  all’estero  è  frutto  delle  dinamiche

contrastanti esibite dalle esportazioni dirette ai mercati dell’Ue-28 ed extra Ue-28: le prime

sono  diminuite  del 2,3% rispetto  al  2012,  le  seconde  hanno,  invece,  rilevato  un  lieve

incremento (+0,4%).
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Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro)

PAESE Anno2012 Anno 2013
Quota Anno

2013
Var. %

Francia 1.374.373.946 1.378.078.063 31,0% 0,3%
Germania 1.018.120.116 1.000.740.301 22,5% -1,7%
Regno Unito 399.907.131 395.686.448 8,9% -1,1%
Spagna 205.390.417 222.662.228 5,0% 8,4%
Polonia 120.643.089 117.580.933 2,6% -2,5%
Belgio 74.853.911 76.643.771 1,7% 2,4%
Paesi Bassi 244.115.022 261.802.872 5,9% 7,2%
Repubblica Ceca 510.372.462 420.593.433 9,4% -17,6%
Ue-28 4.556.466.410 4.450.764.687 68,6% -2,3%
Stati Uniti 234.061.486 270.267.115 13,2% 15,5%
Russia 189.432.897 188.973.852 9,3% -0,2%
Cina 135.561.855 152.020.365 7,4% 12,1%
Svizzera 126.780.652 120.157.649 5,9% -5,2%
Turchia 160.445.782 90.783.158 4,4% -43,4%
Canada 76.712.233 89.205.049 4,4% 16,3%
Messico 57.405.623 79.998.959 3,9% 39,4%
Brasile 72.561.996 74.850.267 3,7% 3,2%
Extra Ue-28 2.032.658.537 2.040.772.960 31,4% 0,4%
Totale 6.589.124.947 6.491.537.647 100,0% -1,5%

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

Cuneo, 18 marzo 2014
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