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LE ESPORTAZIONI VERCELLESI CRESCONO DELL'1,8% NEL 2014
Dato in crescita per le vendite all'estero rispetto all'anno precedente,

i principali mercati di sbocco restano quelli dell'Unione Europea

Nel 2014, il valore delle  esportazioni della provincia di Vercelli  ha raggiunto la
quota di 1,85 miliardi di euro, registrando un aumento pari al 1,8% rispetto ai
dodici mesi del 2013. 

L’incremento dell’export provinciale nell’anno 2014 risulta però inferiore sia alla media
nazionale (+2,0%), sia a quella piemontese (+3,3%).

“L’export  continua  a  rappresentare  il  principale  motore  della  nostra  economia  -
dichiara  Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di Commercio di
Vercelli - e, nonostante il rallentamento di alcuni importanti mercati, si è registrata
una dinamica positiva di altri Paesi. I dati emersi a livello locale sono altalenanti per i
vari comparti. In particolare il settore del tessile abbigliamento, tradizionalmente uno
dei motori trainanti del manifatturiero, registra un calo di oltre il 5%. Il settore della
chimica fa registrare un calo percentuale del 21%, sebbene i valori assoluti di minore
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MERCE
2013 2014 Variazione %

export export
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 186.460.805 199.140.663 6,8%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 605.915.449 574.525.521 -5,2%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 16.808.891 16.570.848 -1,4%
Coke e prodotti petroliferi raffinati 29.501 30.334 2,8%
Sostanze e prodotti chimici 192.719.594 152.037.992 -21,1%
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 46.672.952 88.186.172 88,9%
Articoli in gomma e materie plastiche 72.492.976 73.611.454 1,5%

76.195.558 89.436.387 17,4%
Computer, apparecchi elettronici e ottici 95.394.337 97.535.597 2,2%
Apparecchi elettrici 26.379.836 25.621.103 -2,9%
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 365.983.755 379.036.213 3,6%
Mezzi di trasporto 47.242.304 50.510.666 6,9%
Prodotti delle altre attività manifatturiere 74.455.893 87.920.503 18,1%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti



entità favoriscano vistosi sbalzi percentuali. Meglio la meccanica che in tutti i diversi
comparti  registra  indicatori  positivi.  Il sistema camerale,  da  sempre  impegnato  a
supportare  le  imprese  nell’internazionalizzazione,  deve  continuare  a  sviluppare  e
promuovere i rapporti economici e commerciali con l’estero”.

Per  quanto  concerne  i  mercati  di  sbocco,  il  bacino  dell’UE  28 si  conferma  la
destinazione principale delle esportazioni vercellesi, attirando il  53,2% delle vendite
all’estero, con un incremento del 4,5% rispetto al 2013. In tale ambito la Francia si
è  confermata il  principale  mercato di  riferimento,  seppure con un lieve calo  dello
-0,6%, seguito dalla Germania, con un  aumento della quota export del 5,7%. Terza
destinazione privilegiata il  Regno Unito, sostanzialmente attestato sui valori 2013,
quarto mercato UE  la Spagna con un incremento dei volumi export del 16,1%.

Le vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nei dodici mesi del 2014 hanno
registrato  invece  un  calo  dell'1,2%.  La  tabella  sottostante  fotografa  l'andamento
generale dell'export per aree geografiche.

Nel continente americano le buone performance ottenute in Nord America, dove gli
USA costituiscono  tradizionalmente  la  prima  destinazione  delle  merci  vercellesi,
vengono vanificate dal calo di mercati certamente secondari ma con un certo peso
come Messico e Brasile, dove la contrazione ha superato il 30%.

I recenti problemi legati alle sanzioni alla  Russia hanno penalizzato un mercato che
negli ultimi anni aveva fatto registrare volumi in crescita.

Anche  la  vicina  Svizzera,  tradizionalmente  uno  dei  partner  commerciali  più
importanti, ha contribuito al dato negativo per i mercati extra UE28 con un calo di
oltre l'11%.

Esportazioni per principali Paesi (valori in euro)
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Export per Anno e  Area Geografica

Valori in Euro
2013 2014 Var.%

AFRICA 55.910.148 51.152.185 -8,5%
AMERICA 229.090.441 227.982.141 -0,5%
ASIA 374.358.882 383.595.159 2,5%
OCEANIA E ALTRI TERRITORI 9.783.927 7.858.093 -19,7%
UE 28 942.062.403 984.662.897 4,5%
Non UE 28 207.794.353 196.076.827 -5,6%
Totale 1.819.000.154 1.851.327.302 1,8%



Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli,     marzo 2014
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Export per Anno e Paese 

PAESE
2013 2014 Var. %

Francia 243.646.678 242.157.283 -0,6%
Paesi Bassi 54.261.030 53.336.334 -1,7%
Germania 216.934.875 229.199.140 5,7%
Regno Unito 100.995.526 101.331.075 0,3%
Grecia 7.811.001 13.631.822 74,5%
Portogallo 14.085.346 15.833.528 12,4%
Spagna 63.644.895 73.900.047 16,1%
Belgio 37.230.903 40.596.583 9,0%
Svezia 17.335.014 16.682.234 -3,8%
Austria 32.573.337 30.555.333 -6,2%
Polonia 36.316.532 35.909.035 -1,1%
Repubblica Ceca 30.914.322 25.147.084 -18,7%
Ungheria 15.087.198 17.235.398 14,2%
Romania 20.500.549 26.665.391 30,1%
Svizzera 96.733.818 86.024.525 -11,1%
Turchia 56.908.972 59.291.085 4,2%
Stati Uniti 150.354.614 156.215.241 3,9%
Canada 15.607.514 21.225.706 36,0%
Messico 17.867.458 11.868.368 -33,6%
Brasile 22.748.535 15.002.628 -34,1%
Russia 34.683.899 29.450.839 -15,1%
Giappone 47.359.731 45.022.493 -4,9%
Cina 97.666.509 101.806.780 4,2%


