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ESPORTAZIONI VERCELLESI IN POSITIVO NEL 1° TRIMESTRE 2014
Le imprese del territorio hanno fatto registrare un +2,7% rispetto a un anno fa

grazie soprattutto alle vendite verso i paesi extraeuropei

Durante il  I°  trimestre 2014, il  valore delle  esportazioni vercellesi ha raggiunto
quota 437 milioni di euro, registrando un aumento del 2,7% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. L’incremento dell’export vercellese durante i primi
tre mesi dell'anno risulta superiore alla media nazionale (+1,5%) ma più contenuto in
confronto a quella piemontese (+6,9%).

Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro)

“In  un  contesto  economico  ancora  difficile,  le  imprese  della  nostra  provincia
continuano  a  giocare  le  partite  più  importanti  sui  mercati  stranieri,  i  cui  risultati
contribuiranno  a  influenzare  non  solo  il  presente,  ma  anche  il  futuro  legato  alla
ripresa. Vista l’importanza del “saper fare” export, la Camera di commercio di Vercelli
ha organizzato due seminari attraverso lo sportello Europa, dedicati alla marcatura CE
e all’esportazione dei prodotti agroalimentari nei Paesi extra-europei. Certo però che
con il dimezzamento del diritto annuale deciso dal governo, il sistema camerale non
potrà più intervenire a supporto dei processi di internazionalizzazione, fondamentali
soprattutto per le aziende di piccole dimensioni. E questo renderà l'uscita dalla crisi
più lunga e difficoltosa”  commenta  Claudio Gherzi,  Presidente della Camera di
commercio di Vercelli.

L’incremento  complessivo  delle  vendite  all’estero  è  stato  trainato  dalle  variazioni
positive  registrate  soprattutto  dagli  altri  prodotti  (+13,7%)  e,  a  seguire,  dai
prodotti  tessili  e  dell’abbigliamento (+0,2%)  e  dalle  sostanze  e  prodotti
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Prodotti tessili e dell'abbigliamento 118.891.351 119.076.870 0,2%

Meccanica 91.110.868 87.945.387 -3,5%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 51.687.888 50.600.873 -2,1%

Sostanze e prodotti chimici 50.875.761 50.974.962 0,2%

Altri prodotti 112.880.742 128.382.395 13,7%

Totale 425.446.610 436.980.487 2,7%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Prodotti I trim 2013 I trim 2014 Variazione %



chimici (+0,2%). I comparti che, invece, si caratterizzano per un calo delle vendite
all’estero sono quello della meccanica (-3,5%) e dei prodotti alimentari, bevande
e tabacco (-2,1%).

Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro)

Francia 62.946.536 62.854.410 -0,1%

Germania 56.187.220 57.501.120 2,3%

Regno Unito 27.720.645 22.460.218 -19,0%

Spagna 15.633.828 19.429.991 24,3%

Paesi Bassi 13.594.963 13.171.254 -3,1%

Belgio 10.110.064 11.065.362 9,4%

Polonia 9.168.041 9.146.509 -0,2%

Austria 8.514.460 8.059.099 -5,3%

Ue-28 243.469.309 245.103.464 0,7%

Stati Uniti 30.569.636 32.525.575 6,4%

Hong Kong 18.226.131 23.171.445 27,1%

Cina 14.682.220 21.409.992 45,8%

Svizzera 20.489.594 18.852.316 -8,0%

Turchia 15.685.586 14.834.094 -5,4%

Giappone 7.777.345 9.150.759 17,7%

Arabia Saudita 5.679.377 7.493.701 31,9%

Russia 6.440.320 6.396.714 -0,7%

Totale Extra Ue-28 181.977.301 191.877.023 5,4%

Mondo 425.446.610 436.980.487 2,7%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

PAESE I trim 2013 I trim 2014 Variazione %

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il  bacino dell’UE 28
continua ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali (56,1%). Risultano
positive le vendite all’estero verso la Germania, la Spagna e il Belgio (rispettivamente
+2,3%, +24,3% e +9,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente).

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai  partner extra-Ue 28 nel I° trimestre
2014  (+5,4%)  è  risultata  positiva  e  più  brillante  rispetto  a  quella  realizzata  sui
mercati  comunitari  (+0,7%).  L’incremento dell’export  verso i  Paesi  extra-Ue 28 è
stato  trainato  soprattutto  dalla  crescita  delle  esportazioni  verso  gli  Stati  Uniti
(+6,4%), Hong Kong (+27,1%), la Cina (+45,8%), il Giappone (+17,7%) e l’Arabia
Saudita (+31,9%).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 18 giugno 2014
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