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COMUNICATO STAMPA 25/2015
ESPORTAZIONI VERCELLESI IN AUMENTO NEL 1° TRIMESTRE 2015
Le imprese del territorio fanno registrare un +3,5% rispetto a un anno fa
grazie soprattutto alle vendite verso i paesi UE
Durante il I trimestre 2015, il valore delle esportazioni vercellesi ha raggiunto
quota 452 milioni di euro, registrando un incremento del 3,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento dell’export vercellese durante i
primi tre mesi dell'anno risulta lievemente superiore alla media nazionale (3,2%) ma
sensibilmente inferiore in confronto a quella piemontese (5,5%).
Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti
Prodotti tessili ed abbigliamento
Metalmeccanica
Prodotti alimentari
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici chimico medicinali
Altri prodotti
Totale

I trim 2014
118.930.185
154.423.384
50.642.761
50.981.317
10.514.823
51.393.678
436.886.148

I trim 2015 Variazione %
136.589.941
14,8
152.112.567
-1,5
52.408.791
3,5
24.238.206
-52,5
37.843.888
259,9
48.867.251
-4,9
3,5
452.060.644

“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. Data l’importanza del settore dell’esportazione, la Camera di Commercio di
Vercelli ha in programma tre seminari attraverso lo Sportello Europa, dedicati agli
aggiornamenti fiscali negli scambi con l’estero, alla gestione operativa delle spedizioni
internazionali e al corretto utilizzo degli Incoterms 2010. E’ importante che in questa
fase il sistema camerale possa intervenire a supporto dei processi di
internazionalizzazione, un sostegno fondamentale soprattutto per le aziende piccole e
medie. Purtroppo ci confronteremo ora con il rischio che il dimezzamento del diritto
annuale deciso dal Governo nell’ambito della normativa sulla riforma della Pubblica
Amministrazione possa in buona misura pregiudicare l’iniziativa delle Camere di
Commercio in questo settore” commenta Pier Benedetto Francese, Presidente
della Camera di commercio di Vercelli.
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L’incremento complessivo delle vendite all’estero è stato trainato dalle variazioni
positive registrate soprattutto dal comparto del tessile abbigliamento (14,8%) e, a
seguire, dai prodotti alimentari (3,5%%). Pesante la battuta di arresto della chimica
che di fatto ha visto dimezzare i volumi dell'export, compensata dal forte balzo in
avanti dei prodotti farmaceutici come si evince dalla tabella.
Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro)

PAESE

I trim 2014
62.857.916
57.506.240
22.484.032

I trim 2015 Variazione %
59.330.061
-5,6
62.430.539
8,6
26.458.998
17,7

Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Polonia
Austria
Romania
UE 28

19.429.991
19.786.185
13.180.726
11.791.046
11.065.362
11.379.862
9.146.509
10.037.815
8.059.099
9.095.015
7.552.407
6.222.252
245.149.347 254.527.478

1,8
-10,5
2,8
9,7
12,9
-17,6
3,8

Stati Uniti
Hong Kong
Svizzera
Turchia
Cina
Arabia Saudita
Russia
Totale Extra UE 28
Mondo

32.567.463
35.267.393
23.156.079
23.727.812
18.829.879
22.409.090
14.834.094
15.573.858
21.379.802
14.225.806
7.493.701
6.689.719
6.361.495
4.948.196
191.736.801 197.533.166
436.886.148 452.060.644

8,3
2,5
19,0
5,0
-33,5
-10,7
-22,2
3,0
3,5

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il bacino dell’UE 28
continua ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali (56,3%). Hanno
trainato l'incremento del 3,8% registrato in ambito UE le vendite verso la Germania
che, superando la Francia in graduatoria, è divenuta il primo mercato di sbocco in
assoluto ed il Regno Unito (rispettivamente 8,6%, e 17,7% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente).
La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nel I trimestre
2015 (3,0%) è risultata lievemente meno incisiva rispetto a quella realizzata sui
mercati comunitari. L’incremento dell’export verso i paesi extraeuropei è stato trainato
soprattutto dalla crescita delle esportazioni verso gli Stati Uniti (8,3%%), la vicina
Svizzera (19%) e la Turchia (5,0%). In forte calo l'export verso la Cina (-33,5%).
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Vercelli, 18 giugno 2015
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