
 

 

 
             
Informazioni per la stampa 

 
Nel primo trimestre 2013 

L’EXPORT ALESSANDRINO SEGNA +9,4%  
8 punti in più rispetto alla media regionale, 10 rispetto alla media nazionale 

 
      Le esportazioni alessandrine nel primo trimestre 2013: 
 

 Export: 1,3 miliardi di euro (+9,4% rispetto al primo trimestre 2012) 
 Saldo bilancia commerciale: +580 milioni di euro 
 Export verso UE-27: -5,3%  
 Export verso extra UE-27: +29%  

 
 
In sintesi. 
Nel primo trimestre del 2013 il valore delle esportazioni alessandrine (per il 98% del comparto manifat-
turiero) ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, manifestando un incremento del 9,4% (+113 milioni di euro) 
rispetto al primo trimestre del 2012.  
Considerando che il Piemonte conferma la sua posizione di quarta regione esportatrice con un incre-
mento dell’1,2%, la provincia di Alessandria ripete la sua performance decisamente superiore al-
la media, anche nazionale (-0,7%).  
L’export verso i paesi extra Unione Europea cresce del 29%. Svizzera, Germania, Francia e Spagna i 
principali mercati. Impennata verso Spagna e soprattutto Cina.  

 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
“Continuiamo a crescere”, commenta Piero Martinotti, Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria, “e questo è positivo. Confido nella tenuta di questa tendenza, anche a fronte della debo-
lezza della domanda interna. L’export va bene ed è essenziale guardare oltre frontiera. Tuttavia occorre 
che il mercato italiano riprenda vigore al più presto, perché non è pensabile che l’export regga un intero 
sistema sul medio/lungo periodo. In ogni caso, la nostra provincia dimostra di essere pienamente capa-
ce di far fronte alle difficoltà del periodo, andando a scovare clienti in ogni parte del globo, affrontando 
la crisi a testa alta”.  



 
 
 
 
 
Analisi per comparti.  
La crescita dell’export alessandrino non ha interessato tutti i principali comparti. Ancora una volta, infat-
ti, il forte aumento dell’export provinciale è dovuto per il 98% all’export dei prodotti delle attività 
manifatturiere (che registra +9,6%), per un ammontare di € 1.304.282.428 su € 1.325.878.911 di 
esportazione totale.  
 
Circa gli altri comparti, che incidono per il 2% sul totale dell’export, l’analisi evidenzia dati positivi 
per l’export dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+21,3%), delle merci dichiarate 
come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte e merci varie (+0,8%). Picchi assoluti 
nell’export dei prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione (+725%) e dei prodotti 
delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, che passa da zero a oltre 3 milioni di 
euro.  
 
Dati negativi, invece, per l’export dei prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (-13,2%) e 
dei prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento (-28,1%).  
 
 

Esportazioni alessandrine per principali prodotti (dati in euro) 

  export 1-2012 export 1-2013 
variazione as-

soluta 

variazione 

% 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOL-

TURA E DELLA PESCA 
2.184.572 2.649.421 464.849 21,3 

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE 

E MINIERE 
343.183 297.726 -45.457 -13,2 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 1.189.932.204 1.304.282.428 114.350.224 9,6 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO 
19.449.212 13.987.373 -5.461.839 -28,1 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFOR-

MAZIONE E COMUNICAZIONE 
144.025 1.188.505 1.044.480 725,2 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTI-

VE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
0 3.200.000 3.200.000 /  

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, 

MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI 

VARIE 

271.185 273.458 2.273 0,8 

Totale 1.212.324.381 1.325.878.911 113.554.530 9,4 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
 
Il comparto manifatturiero: analisi per paesi.  
Concentrandosi sul comparto manifatturiero, vediamo come il primo trimestre 2013 registri un 
+9,6% rispetto al primo trimestre 2012, confermando la quasi perfetta corrispondenza con l’incremento 
dell’export totale.  
Le esportazioni sono suddivise equamente fra paesi UE ed extra UE.  
Paesi UE: Germania, Francia e Spagna sono le principali destinazioni dei nostri prodotti, sebbene 
Germania e Francia registrino un calo e la Spagna un’impennata del 38%. In generale, l’export verso i 
paesi UE è in calo del 5%.  
Paesi extra UE: la Svizzera è lo sbocco principale, accoglie un quarto del totale delle esportazioni ma-
nifatturiere e registra +30%. Crescono le esportazioni verso gli USA (+20,4%) e impennano del 400% 
le esportazioni verso la Cina. In generale, export verso i paesi extra UE cresce del 29%.  



 
 
 
 
 

Esportazioni prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese export 1-2012 export 1-2013 

quote % 

(dati 1-2013 su 

"Mondo" 

variazione % 

Germania 177.496.813 168.870.921 12,9 -4,9  

Francia  165.006.797 150.586.783 11,5 -8,7  

Spagna 72.575.810 100.218.696 7,7 38,1  

Regno Unito 44.261.137 41.504.040 3,2 -6,2  

Polonia 34.891.815 31.997.938 2,5 -8,3  

Romania 19.311.675 21.403.902 1,6 10,8  

Belgio 21.785.509 17.312.591 1,3 -20,5  

Austria 16.576.061 17.531.409 1,3 5,8  

Paesi Bassi 18.514.311 14.683.183 1,1 -20,7  

Repubblica Ceca 14.269.709 11.841.553 0,9 -17,0  

Totale UE-27 678.571.064 643.002.626 49,3 -5,2  

Svizzera 267.890.424 348.336.890 26,7 30,0  

Stati Uniti 49.187.401 59.206.873 4,5 20,4  

Turchia 19.436.870 16.081.477 1,2 -17,3  

Cina  9.196.315 46.334.850 3,6 403,8  

Federazione Russa 21.109.547 19.079.295 1,5 -9,6  

Giappone 15.618.621 15.639.704 1,2 0,1  

Honk Kong 18.766.981 15.358.865 1,2 -18,2  

Totale extra UE-27 511.361.140 661.279.802 50,7 29,3  

Mondo 1.189.932.204 1.304.282.428 100,0 9,6  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
Alessandria, 13 giugno 2013 
 
Monica Monvalli 
Segreteria 
Via Vochieri, 58 
15100 Alessandria 
Tel.: 0131/3132257 
Fax : 0131/313282 
E-mail : monica.monvalli@al.camcom.it 
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