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CUNEO, SECONDA PROVINCIA ESPORTATRICE DEL PIEMONTE
NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO
Le vendite all’estero aumentano del 4,8%
rispetto al periodo gennaio-settembre 2018
Le esportazioni cuneesi nel primi nove mesi del 2019
Export: + 4,8% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018
Import: + 6,5% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018
Saldo bilancia commerciale: + 2,8 miliardi di Euro
Export verso Ue-28: + 4,8% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018
Export verso extra Ue-28: + 4,9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018

Nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni cuneesi di merci si è avvicinato a
quota 6,2 miliardi di euro, dai 5,9 miliardi di euro del periodo gennaio-settembre 2018,
registrando una variazione tendenziale del 4,8%.
Valutando le singole performance trimestrali si osserva una costante positiva durante l’intero
periodo in esame: +6,8 nel primo trimestre, + 2,9 nel secondo e +4,8% nel terzo.
Nel periodo gennaio-settembre 2019 il valore delle importazioni è salito del 6,5% rispetto al
corrispondente periodo del 2018. Il saldo della bilancia commerciale cuneese si attesta a
2,8 miliardi di euro.
La buona performance dell’export provinciale si inserisce in un contesto regionale
caratterizzato da un risultato decisamente meno incoraggiante (-2,9%) ben al di sotto della
performance nazionale (+2,5%) e di quella delle principali regioni esportatrici italiane. Cuneo
si conferma, dopo Torino, la seconda provincia esportatrice del Piemonte, con una quota
del 17,7% dell’export regionale.
“Ancora una volta i dati Istat relativi alle esportazioni cuneesi dei primi nove mesi dell’anno
sono estremamente incoraggianti e testimoniano la capacità delle nostre imprese di innovarsi
per competere con successo sui mercati internazionali – sottolinea il presidente Ferruccio
Dardanello -. Nonostante il deficit infrastrutturale che caratterizza il nostro territorio, siamo la
seconda provincia esportatrice del Piemonte e il modello Cuneo continua a dare segnali di
grande vitalità che come sistema camerale sosteniamo con inizative specifiche”.
La crescita registrata dalle esportazioni cuneesi nel periodo gennaio-settembre 2019 è stata
frutto di andamenti piuttosto omogenei nei settori di specializzazione cuneesi.
Il 95,2% dell’export cuneese è rappresentato dal comparto manifatturiero che registra un
incremento del 4,3%; al primo posto nelle vendite all’estero gli alimentari e le bevande con
una quota del 33% e una variazione tendenziale positiva dell’8,1%. Buono anche il risultato

registrato dalle vendite estere dei prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca che
registra un incremento dell’11,1%.
I mezzi di trasporto, che hanno subito un’importante flessione delle esportazioni a livello
regionale (-16,4%), sul territorio cuneese hanno invece mostrato una soddisfacente
performance (+2,5%) e così la meccanica (15,1%). In crescita anche l’export degli
articoli in gomma e materie plastiche (+2,9%). Performance meno positive si evidenziano
invece nella filiera del legno (-4,6%) e negli altri prodotti delle attività manifatturiere (-8,9%).
Esportazioni della provincia di Cuneo per principali prodotti (dati in euro)
MERCE

Genn. - sett. 2018

Genn. - sett. 2019

Quota
genn. sett. 2019

218.926.675

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura
e della pesca

243.201.779

Prodotti delle attività manifatturiere

Var. %

3,9%

11,1%

5.622.462.373

5.866.706.280

95,2%

4,3%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

1.881.346.969

2.033.577.840

33,0%

8,1%

Mezzi di trasporto

1.124.765.149

1.152.715.576

18,7%

2,5%

717.885.050

826.273.968

13,4%

15,1%

773.535.729

796.063.279

12,9%

2,9%

255.317.406

255.828.405

4,2%

0,2%

230.809.248

220.261.875

3,6%

-4,6%

581.985.337

9,4%

-8,9%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine
e impianti
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Altri prodotti delle attività manifatturiere

638.802.822

Altri prodotti
Totale

35.151.695

51.158.093

0,8%

45,5%

5.876.540.743

6.161.066.152

100,0%

4,8%

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

Per quanto concerne i mercati di sbocco, a differenza del risultato regionale, è positiva sia la
performance dell’esportazione verso i mercati extra Ue-28 (+ 4,9%), sia quella relativa ai
partner dell’Unione europea (+4,8%) che assorbono il 71,1% del totale delle vendite di
merci cuneesi oltre confine.

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

Genn. - sett. 2018
1.159.161.983

Genn. – sett. 2019

Quota genn.-sett. 2019

Var. %

1.158.326.731

18,8%

-0,1%
8,9%
2,9%

Germania

928.078.716

1.010.303.560

16,4%

Spagna

382.174.065

393.175.941

6,4%

Regno Unito

343.513.903

350.038.069

5,7%

1,9%

Polonia

266.059.211

314.991.884

5,1%

18,4%

Belgio

199.667.972

211.542.133

3,4%

5,9%
16,0%

Repubblica ceca

110.454.016

128.088.489

2,1%

Paesi Bassi

111.306.831

119.132.231

1,9%

7,0%

69.962.472

65.842.847

1,1%

-5,9%

514.093.459

529.635.931

8,6%

3,0%
4,8%
16,9%

Romania
Altri Paesi Ue-28
Ue-28

4.177.902.226

4.379.200.907

71,1%

Stati Uniti

323.831.443

378.479.684

6,1%

Svizzera

114.647.964

111.165.274

1,8%

-3,0%
18,3%
-0,4%

Cina

80.326.593

95.016.056

1,5%

Canada

92.000.771

91.656.150

1,5%

Russia
Australia
Altri Paesi Extra Ue-28

94.992.236

88.343.399

1,4%

-7,0%
-17,8%

66.457.379

54.624.217

0,9%

714.809.097

752.297.665

12,2%

5,2%
4,9%
4,8%

Extra Ue-28

1.698.638.517

1.781.865.245

28,9%

Mondo

5.876.540.743

6.161.066.152

100,00%

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

Nel dettaglio dei singoli Paesi, la Francia si conferma il primo partner commerciale della
provincia di Cuneo, generando il 18,8% delle esportazioni locali, seguita dalla Germania, con
un’incidenza del 16,4%; le merci cuneesi hanno registrato una buona performance sul
mercato tedesco (+8,9%) ma non altrettanto su quello francese (-0,1%). Ottimi risultati si
sono riscontrati per quanto riguarda le vendite di prodotti cuneesi verso Polonia (+18,4%),
Repubblica Ceca (16%), Paesi Bassi (+7,0%) e Belgio (+5,9%).
Al di fuori dei confini europei, Usa, Svizzera, Cina e Canada rappresentano i principali
mercati di sbocco delle merci della Provincia Granda. In termini di dinamica va
evidenziata la crescita sostenuta delle vendite verso il mercato americano (+16,9%),
grazie all’export di vini e bevande, e il calo registrato nell’export verso la Svizzera (-3%) a
causa della flessione verso questo mercato delle vendite di mezzi di trasporto e prodotti
dell’industria alimentare.

Cuneo, 13 dicembre 2019

