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Le vendite all’estero aumentano del 7,6% rispetto al 2013

Nel 2014 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha registrato un incremento del 7,6%
rispetto  allo  scorso  anno,  superando i  7,0  miliardi  di  euro.  Valutando  le  singole
performance trimestrali, si rileva come la buona performance concretizzata nel corso dell’anno
sia  quasi  interamente  ascrivile  al  risultato  del  IV  trimestre  2014,  quando  l’export  è
aumentato del 24,1% rispetto  al  corrispondente periodo del 2013 (nel  I  trimestre 2014
l’export era cresciuto del 4,2%, mentre nel II e nel III le variazioni sono state pari al -0,2% e
+0,3%). L’aumento registrato nel IV trimestre 2014 scaturisce, in primo luogo, dal notevole
sviluppo vissuto dalle vendite all’estero di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario.
Anche  sul  fronte  delle  importazioni il  2014  ha  registrato  un  aumento  rispetto  all’anno
precedente (+5,4%): il valore delle importazioni è risultato pari a  3,9 miliardi di euro. Il
saldo della  bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di  3,1 miliardi di euro, in
aumento rispetto ai 2,8 del 2013. 
L’entità dell’aumento delle esportazioni della provincia di Cuneo risulta più elevata rispetto a
quella  realizzata sia  livello  regionale (+3,3%),  sia rispetto al  dato complessivo nazionale
(+2,0%). Cuneo si conferma la seconda provincia esportatrice del Piemonte, generando
il 16,4% del valore delle vendite regionali all’estero, dopo Torino.

“Nel corso del 2014 l’export è tornato a rivestire il ruolo di traino per l’economia provinciale

che negli  anni  ha contribuito  all'affermazione delle  nostre  produzioni  sui  mercati  mondiali,

registrando oltre 7,6 miliardi  di  esportazioni,  a fronte di  3,9 miliardi  di  importazioni  -   ha

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

Nell'attuale  scenario è determinante per le Camere di commercio affiancare le imprese nei

processi di internazionalizzazione, per rafforzarne la presenza sui mercati esteri, valorizzando

le  eccellenze  produttive  del  territorio  nei  paesi  in  cui  possono  essere  individuate  valide

prospettive di sviluppo”.

Le esportazioni cuneesi nel 2014

Export: +7,6% rispetto al 2013

Saldo bilancia commerciale: +3,1 miliardi di euro
Export verso Ue-28: +8,2% rispetto al 2013

Export verso extra Ue-28:+6,2% rispetto al 2013



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

 
Anno 2013 Anno 2014

Quota
Anno
2014

Var. %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca             315.306.851         346.834.251 5,0% 10,0%

Prodotti delle attività manifatturiere          6.128.234.795       6.592.423.566 94,1% 7,6%

  Prodotti alimentari, bevande e tabacco          2.032.620.496      2.104.334.664 30,1% 3,5%

  Mezzi di trasporto          1.004.521.322      1.428.279.829 20,4% 42,2%

  Macchinari ed apparecchi n.c.a.          1.059.864.723         999.652.107 14,3% -5,7%

  Articoli in gomma e materie plastiche
            
697.552.729         704.802.634 10,1% 1,0%

  Legno e prodotti in legno; carta e stampa
            
308.576.048         311.637.623 4,5% 1,0%

  Metalli di base e prodotti in metallo
            
240.004.207         298.881.368 4,3% 24,5%

  Altri prodotti delle attività manifatturiere
            
785.095.270         744.835.341 10,6% -5,1%

Altri prodotti
              
64.153.882           62.797.112 0,9% -2,1%

Totale        6.507.695.528    7.002.054.929 100,0% 7,6%

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

L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali settori delle vendite cuneesi all’estero.
Con  una  quota  pari  al  30,1%  delle  esportazioni  provinciali,  il  comparto  dei  prodotti
alimentari  e  delle  bevande ha  registrato  un  incremento  delle  relative  vendite  pari  al
3,5%, frutto delle buone performance registrate tanto  dai prodotti alimentari (+3,7%),
quanto dalle bevande (+3,2%). 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 42,2% (trainata,  come  segnalato  in
precedenza,  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 5,7%. Le vendite all’estero di  articoli in gomma e materie plastiche e di
legno e prodotti in legno sono  aumentate rispettivamente dell’1,0% rispetto al 2013,
quelle di metalli e prodotti in metallo del 24,5%. Buona anche la performance dei prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che hanno vissuto una crescita delle esportazioni del
10,0% rispetto all’anno precedente.
Per  quanto  concerne  i  mercati  di  sbocco,  il  bacino  dell’Ue-28 ha  attratto  il  68,9% delle
esportazioni  provinciali,  contro  il  31,1% 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 (+8,2%),  quanto
dalle vendite dirette verso i partner extra Ue-28 (+6,2%).

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

 
Anno 2013 Anno 2014 Quota

2014
Var. %

Francia         1.379.231.408         1.292.766.293 18,5% -6,3%

Germania         1.001.165.492         1.050.533.661 15,0% 4,9%

Polonia            262.585.612            611.804.503 8,7% 133,0%

Regno Unito            420.725.580            428.743.142 6,1% 1,9%

Spagna            395.751.545            410.801.800 5,9% 3,8%

Belgio            222.753.762            207.277.768 3,0% -6,9%

Paesi Bassi            117.912.801            130.682.816 1,9% 10,8%

Repubblica ceca              77.066.139              78.157.367 1,1% 1,4%

Totale Ue-28       4.454.226.088       4.821.504.827 68,9% 8,2%



Stati Uniti            270.679.041            303.684.129 4,3% 12,2%

Svizzera            120.146.344            210.389.522 3,0% 75,1%

Russia            190.250.047            154.825.232 2,2% -18,6%

Cina            152.649.358            153.545.115 2,2% 0,6%

Turchia              92.554.075              90.937.358 1,3% -1,7%

Canada              89.294.024              88.454.907 1,3% -0,9%

Brasile              81.114.085              76.066.357 1,1% -6,2%

Arabia Saudita              48.362.864              70.073.556 1,0% 44,9%
Totale extra Ue-
28 2.053.469.440 2.180.550.102 31,1% 6,2%

Mondo       6.507.695.528       7.002.054.929 100,0% 7,6%

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

Cuneo, 18 marzo 2015
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