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COMUNICATO STAMPA 10/2014 

 
NEL 2013 LE ESPORTAZIONI VERCELLESI MANTENGONO I LIVELLI 2012 

A trainare è il tessile-abbigliamento, in flessione alimentari, meccanica e chimica 
Il mercato europeo assorbe il 50% delle merci, in crescita l'export extra UE 

 
 

Nel corso del 2013 il valore delle esportazioni vercellesi ha superato quota 1,8 

miliardi di euro, registrando un lieve decremento, pari allo 0,1%, rispetto 

all’anno precedente. Analizzando le singole variazioni trimestrali, si osserva come 

agli incrementi del +0,2%, del +1,4% e del +0,9% registrati rispettivamente nel 

I°, nel II° e nel III° trimestre dell’anno, sia seguita una contrazione pari al -2,9% 

nel periodo ottobre-dicembre 2013. 

La flessione dell’export vercellese durante l’anno 2013 risulta in linea rispetto alla 

media nazionale (-0,1%) ma in controtendenza in confronto a quella piemontese 

(+3,8%). 

Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro) 

 

“Nonostante le perduranti difficoltà attuali, le imprese della nostra provincia sono 

state in grado di mantenere pressoché stazionarie le vendite oltre confine: nel corso 

del 2013, infatti, l’export vercellese ha registrato una lieve flessione pari al -0,1% 

rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della tenacia con cui le nostre imprese, 

anche in periodi di crisi, affrontano la sfida dei mercati esteri. Tuttavia, da parte 

nostra risulta sempre più importante attuare interventi di sostegno 

all’internazionalizzazione, in maniera tale da incentivare la presenza delle nostre 

imprese sui mercati esteri più dinamici” commenta Claudio Gherzi, Presidente della 

Camera di commercio di Vercelli. 

Prodotti tessili e dell'abbigliamento 573.828.839 606.095.533 5,6%

Meccanica 378.139.287 365.890.455 -3,2%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 196.250.322 186.282.692 -5,1%

Sostanze e prodotti chimici 200.855.456 192.769.584 -4,0%

Altri prodotti 471.619.120 468.127.545 -0,7%

Totale 1.820.693.024 1.819.165.809 -0,1%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Prodotti Anno 2012 Anno 2013 Variazione %
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Il decremento complessivo delle vendite all’estero è provocato soprattutto da quello 

realizzato dalle esportazioni dei prodotti alimentari, bevande e tabacco (-5,1%), 

delle sostanze e prodotti chimici (-4,0%), della meccanica (-3,2%) e degli altri 

prodotti (-0,7%). In incremento, invece, risulta essere l’export dei prodotti tessili 

e dell’abbigliamento (+5,6%).  

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il bacino dell’UE 28 

continua ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali (51,8%, quota 

inferiore a quella relativa all’anno 2012, 53,3%). Risultano positive le vendite 

all’estero verso i Paesi Bassi e l’Austria (rispettivamente +6,2% e +1,8% rispetto 

all’anno precedente). Le esportazioni verso la Francia, la Germania e il Regno Unito, 

primi tre partner commerciali europei, registrano, invece, una flessione pari, 

rispettivamente, al -5,4%, -2,1% e -0,5%. 

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nell’anno 2013 

(+3,9%) è risultata positiva e in controtendenza rispetto a quella realizzata sui 

mercati comunitari (-3,5%), trainata soprattutto dalla crescita delle esportazioni 

verso gli Stati Uniti (+4,2%), Cina (+11,2%), Svizzera (+3,0%), Turchia 

(+19,5%), Giappone (+1,6%) e Russia (+30,7%). 

Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro) 

PAESE Anno 2012 Anno 2013 
Variazione 

% 

Francia 257.482.309 243.613.702 -5,4% 

Germania  221.356.867 216.695.821 -2,1% 

Regno Unito  101.482.698 100.929.869 -0,5% 

Spagna  71.935.148 63.599.290 -11,6% 

Paesi Bassi  51.026.225 54.193.661 6,2% 

Belgio  42.066.777 37.218.359 -11,5% 

Polonia 39.206.922 36.309.032 -7,4% 

Austria 32.011.164 32.573.337 1,8% 

Ue-28 975.819.626 941.534.051 -3,5% 

Stati Uniti  144.441.176 150.477.991 4,2% 

Hong Kong 98.489.804 98.008.903 -0,5% 

Cina 88.001.601 97.842.561 11,2% 

Svizzera 94.003.415 96.779.587 3,0% 

Turchia 47.622.734 56.919.515 19,5% 

Giappone 46.606.090 47.368.075 1,6% 

Russia 26.543.316 34.683.899 30,7% 

Arabia Saudita 24.398.909 22.807.336 -6,5% 

Totale Extra Ue-28 844.873.398 877.631.758 3,9% 

Mondo 1.820.693.024 1.819.165.809 -0,1% 
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat     

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 14 marzo 2014 


