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CALO DEL 2,4% PER LE ESPORTAZIONI VERCELLESI NEL 1° SEMESTRE 2014
La flessione coinvolge tutti i principali settori, complice la crisi ucraina

Durante il  I° semestre 2014, il  valore delle  esportazioni vercellesi ha raggiunto
quota 913,7 milioni di euro, registrando un decremento del 2,4% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Tale flessione risulta in controtendenza sia
rispetto alla media nazionale (+1,3%) che rispetto a quella piemontese (+4,4%).

Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro)

Prodotti tessili e dell'abbigliamento 305.508.847 276.191.298 -9,6%

Meccanica 193.441.724 185.665.054 -4,0%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 100.824.710 99.025.827 -1,8%

Sostanze e prodotti chimici 102.704.077 95.650.922 -6,9%

Altri prodotti 233.979.595 257.147.944 9,9%

Totale 936.458.953 913.681.045 -2,4%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Prodotti I semestre 2013 I semestre 2014 Variazione %

“E' difficile dare un giudizio sulla performance negativa delle vendite all'estero delle
imprese  vercellesi.  Dobbiamo tenere  conto  di  una crisi  economica  che  in  Italia  è
tutt'altro che risolta e che incide probabilmente anche sulle esportazioni. E poi ci sono
situazioni  particolari,  come le guerre e le sanzioni commerciali  messe in atto, per
esempio, contro la Russia per la questione ucraina che, dai dati, hanno colpito alcuni
settori vitali per l'economia locale. Dobbiamo tenere duro e proseguire i nostri sforzi a
sostegno dell’internazionalizzazione, soprattutto per rendere più dinamiche e appetibili
le  nostre  merci,  per  comprendere  meglio  i  mercati  esteri  e  le  loro  esigenze.”
commenta Claudio Gherzi, Presidente della Camera di commercio di Vercelli.

La  flessione  complessiva  delle  vendite  all’estero  è  stato  trainata  dalle  variazioni
negative  registrate  dai  prodotti  tessili  e  dell’abbigliamento (-9,6%),  dalle
sostanze e prodotti  chimici (-6,9%),  dalla  meccanica  (-4,0%)  e  dai  prodotti
alimentari,  bevande  e  tabacco (-1,8%).  Il  solo  comparto  che,  invece,  si  è
caratterizzato per un incremento delle vendite all’estero è quello degli altri prodotti
(9,9%).
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Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il  bacino dell’UE 28
continua ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali (54,6%). Risultano
positive  le  vendite  all’estero  verso  la  Germania,  la  Spagna e  il  Belgio
(rispettivamente  +1,7%,  +16,1% e  +4,0% rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno
precedente).

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai  partner extra-Ue 28 nel I° semestre
2014 è risultata negativa (-6,1%) e in controtendenza rispetto a quella realizzata sui
mercati comunitari (+0,9%). Il calo complessivo dell’export verso i Paesi extra-Ue 28
è stato trainato soprattutto dalla contrazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti (-
4,3%), Svizzera (-20,3%) e la Russia (-23,6%). 

Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro)

Francia 128.294.641 126.532.291 -1,4%

Germania 114.780.643 116.765.559 1,7%

Regno Unito 54.652.742 46.324.784 -15,2%

Spagna 33.748.507 39.176.996 16,1%

Paesi Bassi 27.597.501 26.769.781 -3,0%

Belgio 19.976.491 20.774.537 4,0%

Polonia 19.691.800 18.818.282 -4,4%

Austria 16.668.556 14.782.685 -11,3%

Ue-28 495.061.824 499.291.250 0,9%

Stati Uniti 79.394.497 75.979.388 -4,3%

Hong Kong 47.445.803 48.993.775 3,3%

Cina 44.130.570 47.058.486 6,6%

Svizzera 48.094.197 38.330.574 -20,3%

Turchia 31.591.591 28.944.150 -8,4%

Giappone 22.188.263 23.003.153 3,7%

Arabia Saudita 11.922.467 14.545.869 22,0%

Russia 17.403.924 13.295.311 -23,6%

Totale Extra Ue-28 441.397.129 414.389.795 -6,1%

Mondo 936.458.953 913.681.045 -2,4%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

PAESE I semestre 2013 I semestre 2014 Variazione %

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Vercelli, 18 settembre 2014
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