AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 35/2015
BALZO DELLE ESPORTAZIONI VERCELLESI NEL 1° SEMESTRE 2015
Le vendite all'estero crescono del 9,1% rispetto a un anno fa
Buone le performance sia in Europa che nei paesi extra UE
Nel primo semestre del 2015, il valore delle esportazioni della provincia di Vercelli
ha raggiunto la quota di 996 milioni di euro, registrando un aumento pari al 9,1%
rispetto al corrispondente semestre del 2014. L’incremento dell’export
provinciale risulta maggiore alla media nazionale (+5%), e allineato a quella
piemontese (+9,6%).
Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro)
MERCE
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi raffinati
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici, chimico‐medicinali e botanici
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavora‐
zione di minerali non metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
Computer, apparecchi elettronici e ottici
Apparecchi elettrici
Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Mezzi di trasporto
Prodotti delle altre attività manifatturiere

Export
2014

Export
2015

99.067.715

Varia‐
zione %
104.555.586 5,54

276.158.016
7.813.128
20.131
95.657.277

319.036.237 15,53
7.863.377 0,64
11.433 ‐43,21
48.110.960 ‐49,70

21.691.742

82.094.598 278,46

37.678.743

39.261.392

4,20

43.677.672
49.500.621
12.202.463
185.525.927
26.683.794
48.672.549

48.121.295
48.073.489
12.741.898
200.792.001
30.404.229
44.724.064

10,17
‐2,88
4,42
8,23
13,94
‐8,11

“L’export continua a rappresentare il principale motore della nostra economia 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 è risultato come da tradizione uno
dei motori trainanti del manifatturiero, registrando un aumento di oltre il 15%. Il
settore della chimica fa registrare un calo percentuale di più del 49%, sebbene i valori
assoluti di minore entità favoriscano vistosi sbalzi percentuali. Meglio la meccanica
che in tutti i diversi comparti registra indicatori positivi. Il sistema camerale, da
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sempre impegnato a supportare le imprese nell’internazionalizzazione, deve
continuare a sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali con l’estero”
dichiara Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di Commercio di
Vercelli.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la
destinazione principale delle esportazioni vercellesi, attirando il 52,7% delle vendite
all’estero, con un incremento del 5,3% rispetto al 2014. In tale ambito la
Germania si è confermato il principale mercato di sbocco, con un aumento del 6,7%,
seguito dalla Francia, seppure con un calo dello -5,1%; terza destinazione privilegiata
il Regno Unito, con un aumento delle esportazioni del 30,9%, mentre il quarto
mercato UE è la Spagna con un incremento dei volumi export dell'1,4%.
Le vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nel primo semestre del 2015
hanno registrato un aumento del 9,8%. La tabella sottostante fotografa l'andamento
generale dell'export per aree geografiche.
Esportazioni vercellesi per continente (dati in euro)
PAESE
AFRICA
AMERICA
ASIA
OCEANIA E ALTRI TERRITORI
UE 28
NON UE

Export
I/2014
26.473.521
110.034.997
184.308.557
3.564.947
499.494.163

Export
I/2015
28.358.815
125.202.470
213.906.495
4.692.803
526.057.793

Quote
%
2,8
12,6
21,5
0,5
52,8

Variazione
%
7,12
13,78
16,06
31,64
5,32

89.708.824
913.585.009

98.172.512
996.390.888

9,8
100%

9,43
9,06

Nel continente americano le buone performance nel Nord America, dove gli USA
costituiscono tradizionalmente il principale mercato di sbocco e del Canada, anche se
con un calo dell'8,9%, vengono in parte ridimensionate dal calo di mercati di minore
importanza ma con un certo peso come il Brasile dove la contrazione ha superato il
22%.
Interessante la ripresa sui mercati asiatici, con i tre principali Paesi di sbocco che
registrano importanti aumenti: Hong Kong (+13,9%), Cina (+11,1%) e Giappone
(+13%). I recenti problemi legati alle sanzioni alla Russia hanno penalizzato un
mercato che negli ultimi anni aveva fatto registrare volumi in crescita (-9%).
Invece la vicina Svizzera, tradizionalmente uno dei partner commerciali più
importanti, ha trainato il trend positivo (+9,4% nel complesso) per i mercati europei
extra UE28 con un aumento di oltre il 22,5%.
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Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro)
Paese
Germania
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Hong Kong
Cina
Svizzera
Spagna
Turchia
Giappone
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Polonia
Arabia Saudita
Corea del Sud
Romania
Repubblica ceca
Russia
Canada
Svezia
Portogallo
Ungheria
Grecia
Emirati Arabi Uniti
Slovenia
Croazia
Brasile
Messico
Repubblica islamica dell'Iran
India

Export
I/2014

Export
I/2015

Variazione %

116.771.960
126.547.291
76.021.276
46.491.022
48.978.409
46.983.796
38.222.733

124.556.697
120.032.696
91.648.514
60.871.788
55.771.482
52.218.236
46.837.875

6,67
‐5,15
20,56
30,93
13,87
11,14

39.176.996
28.914.939

39.728.148
29.864.445

1,41

22.966.062
26.769.781
14.782.685
20.774.537
18.818.282
14.545.869
10.397.078
14.450.616
12.510.537
13.260.092

25.942.041
25.821.457
21.570.437
21.474.996
19.685.631
14.395.035
14.355.133
12.447.422
12.169.816
12.059.875

12,96
‐3,54
45,92
3,37
4,61
‐1,04
38,07
‐13,86
‐2,72

11.348.579
8.813.015
8.026.281
8.081.623
8.195.240
4.174.496
3.208.960
3.274.186
7.324.479
5.461.676
4.548.088
4.186.405

10.333.989
8.604.625
8.518.482
8.462.250
7.503.905
6.053.082
5.827.441
5.756.322
5.680.989
5.327.640
5.117.062
5.025.057

‐8,94
‐2,36
6,13
4,71
‐8,44
45
81,6
75,81
‐22,44
‐2,45
12,51
20,03
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22,54

3,28

‐9,05

