
 

 

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

NEL I TRIMESTRE 2015 PROSEGUE LA DINAMICA POSITIVA 
DELLE ESPORTAZIONI CUNEESI     

Le vendite all’estero aumentano dell’8,7% rispetto al I trimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

“La provincia di Cuneo continua a registrare performance convincenti sul fronte delle esportazioni di 
merci: con un aumento dell’8,7%, nel I trimestre 2015 è la realtà piemontese che ha manifestato la 
dinamica migliore -  ha dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di 
Cuneo - Si tratta di un risultato senza dubbio molto importante, che conferma la centralità delle nostre 
produzioni di eccellenza e rappresenta la strada che ci permetterà di rendere il sistema economico più 
robusto e fiducioso”. 
 
Nel  I trimestre 2015 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto 1.753 milioni di 
euro, registrando un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2014.  
Anche sul fronte delle importazioni il I trimestre 2015 ha registrato un aumento rispetto all’anno 
precedente (+2,0%): il valore delle importazioni è stato pari a 967 milioni di euro. Il saldo della 
bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 786 milioni di euro, in aumento rispetto ai 664 
del I trimestre 2014. 
L’entità dell’aumento delle esportazioni della provincia di Cuneo risulta più elevata rispetto a quella 
realizzata sia livello regionale (+5,5%), sia rispetto al dato complessivo nazionale (+3,2%). Cuneo si 
conferma, dopo Torino, la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando il 15,8% del 
valore delle vendite regionali all’estero, quota in aumento rispetto a quella d’inizio 2014 (15,3%). 
 
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro) 
 

  
I trimestre 2014 I trimestre 2015 Quota I 

trim. 2015 Var. % 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura 
e della pesca               97.774.740                98.092.741  5,6% 0,3%
Prodotti delle attività manifatturiere           1.499.562.761            1.644.103.026  93,8% 9,6%
  Prodotti alimentari, bevande e tabacco             463.543.701              478.706.056  27,3% 3,3%
  Mezzi di trasporto             276.049.583              417.680.434  23,8% 51,3%
  Macchinari ed apparecchi n.c.a.             235.373.525              225.101.554  12,8% -4,4%
  Articoli in gomma e materie plastiche             169.863.885              184.079.011  10,5% 8,4%
  Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori               68.227.740                72.310.748  4,1% 6,0%
  Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa               80.977.632                71.777.917  4,1% -11,4%
  Altri prodotti delle attività manifatturiere             205.526.695              194.447.306  11,1% -5,4%
Altri prodotti               15.127.048                10.625.058  0,6% -29,8%
Totale        1.612.464.549         1.752.820.825  100,0% 8,7%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat 

Le esportazioni cuneesi nel I trimestre 2015 
 
Export: +8,7% rispetto al I trimestre 2014 
Saldo bilancia commerciale: +786 milioni di euro 
Export verso Ue-28: +5,5% rispetto al I trimestre 2014 
Export verso extra Ue-28:+16,3% rispetto al I trimestre 2014 



L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali settori delle vendite cuneesi all’estero. 
Con una quota pari al 27,3% delle esportazioni provinciali, il comparto dei prodotti alimentari e delle 
bevande ha registrato un incremento delle relative vendite pari al 3,3%, frutto delle dinamiche 
contrapposte manifestate dalle due tipologie merceologiche (le vendite all’estero di prodotti alimentari si 
sono incrementate del 6,1%, quelle di bevande hanno registrato una flessione dell’1,2%). Ottima la 
performance registrata dal comparto dei mezzi di trasporto, secondo per importanza rivestita sulle 
esportazioni provinciali, che ha realizzato un aumento delle rispettive vendite all’estero del 51,3% 
(trainata, come rilevato a fine 2014, dal settore delle locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario). È 
risultata, invece, negativa la dinamica esibita dalla meccanica, che ha registrato una flessione 
dell’export del 4,4%. Le vendite all’estero di articoli in gomma e materie plastiche e di prodotti 
tessili e dell’abbigliamento sono aumentate rispettivamente dell’8,4% e del 6,0% rispetto al I 
trimestre 2014, mentre quelle di legno e prodotti in legno hanno scontato  una battuta d’arresto (-
11,4%). Le esportazioni di prodotti dell’agricoltura sono, invece, apparse stabili rispetto a inizio 2014 
(+0,3%). 
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 68,1% delle esportazioni 
provinciali, contro il 31,9% dei mercati situati al di fuori dell’area comunitaria. L’incremento 
complessivo delle vendite cuneesi all’estero è frutto delle dinamiche positive esibite tanto dall’export 
destinato all’area dell’Ue-28 (+5,5%), quanto soprattutto dalle vendite dirette verso i partner extra Ue-
28 (+16,3%). 
 
 
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali Paesi (dati in euro) 

  
I trimestre 2014 I trimestre 2015 Quota I trim. 2015 Var. % 

Francia          349.463.906          328.213.362  18,7% -6,1%
Germania          256.080.679          269.327.803  15,4% 5,2%
Polonia            63.776.188          152.073.347  8,7% 138,4%
Spagna          109.966.187          102.764.325  5,9% -6,5%
Regno Unito            92.961.560            99.196.080  5,7% 6,7%
Belgio            55.118.204            49.029.396  2,8% -11,0%
Paesi Bassi            29.810.296            30.153.389  1,7% 1,2%
Repubblica ceca            19.446.012            19.571.738  1,1% 0,6%
Ue-28    1.131.999.441     1.193.844.015  68,1% 5,5%
Svizzera            31.382.053            86.498.568  4,9% 175,6%
Stati Uniti            77.291.647            84.329.540  4,8% 9,1%
Russia            34.851.476            33.908.582  1,9% -2,7%
Cina            31.392.874            25.606.586  1,5% -18,4%
Turchia            18.718.575            21.903.408  1,2% 17,0%
Arabia Saudita            13.829.626            21.353.722  1,2% 54,4%
Brasile            17.772.244            19.966.743  1,1% 12,3%
Canada            21.977.444            18.063.972  1,0% -17,8%
extra Ue-28       480.465.108        558.976.810  31,9% 16,3%

Mondo    1.612.464.549     1.752.820.825  100,0% 8,7%
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo su dati Istat 


